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CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e segg. della L. 241/1990, L.R. 40/2009, art. 29-quater comma 5 Dlgs.152/06, D.G.R.

160/2015)
Riunioni del 21, 26 e 27 Novembre e 4, 12 e 18 Dicembre 2018

Oggetto:  L.R.  10/2010  art.73-bis  comma  1  lettera  a),  D.G.R.  n.160  del  23.2.2015.  Procedimento
coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte II del Dlgs.152/2006 e di cui alla
L.R.  10/2010,  relativamente  al  progetto  di  Ottimizzazione  gestionale  del  polo  impiantistico  Lo
Scapigliato relativo all’ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in
località  “Scapigliato”  nel  Comune  di  Rosignano  Marittimo  (Li).  Proponente:  REA  Impianti
Unipersonale S.r.l..

VISTI
Direttive VIA 2011/92/UE e 2014/52/UE
la L.R. 1/2009;
il Dlgs. 152/2006;
il Dlgs 104/2017;
la L.R. 10/2010;
il D.Lgs. 36/2003;
il D.P.R. 357/1997; 
L. 241/1990
D. Lgs. n. 155/2010
la L.R. 25/1998;
la L.R. 61/2014;
la L.R. 39/20015; 
la L.R. 30/2015;
L.R 41/2018
la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015;
la D.G.R. n. 21 del 12.1.2015;
la D.G.R. n. 160 del 23.2.2015;
la D.G.R.T. n.410 del 10.05.2016
L.R 40/2009
L.R. 9/2010;
DD.GG.RR.T. n. 964/2015; n. 1182/2015 e 814/2016
 Del. Consiglio Regionale n. 44/2008
DCR 18 luglio 2018, n. 72 – Piano Regionale per la Qualità dell’Aria

LA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO che
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la  proponente  REA Impianti  Unipersonale  srl  ha  presentato  istanza  per  il  procedimento  coordinato
VIA/AIA in data 20/03/2017 (prot. AOOGRT/146981) e perfezionata in data 19/04/2017 con nota  prot.
AOOGRT/205788 presso il Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione ambientale strategica
- Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 art.73-bis e
della  D.G.R.  n.160  del  23/2/2015  relativamente  al  progetto  di  “Ottimizzazione  gestionale  del  polo
impiantistico  Lo  Scapigliato  relativo  all’ampliamento  impiantistico  e  della  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi  ubicata  in  località  “Scapigliato” nel  Comune  di  Rosignano Marittimo (Li)”,   depositando
presso  la  Regione  Toscana  e  presso  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  la  prevista
documentazione;

in data 20.03.2017 è stata effettuata la pubblicazione del prescritto avviso al pubblico di cui all'art. 24 del
D.Lgs. 152/06, sul quotidiano “La Repubblica”, sezione di Firenze;

la documentazione presentata dal proponente/gestore è stata inoltre pubblicata sul sito web della Regione
Toscana;

in allegato alla sopra citata istanza sono state esplicitate le autorizzazioni, pareri, concessioni e nulla osta
necessari  alla  realizzazione  ed  all’esercizio  dell’opera  in  progetto,  da  acquisire  nell'ambito  del
procedimento coordinato;

il progetto consiste in una modifica all’installazione esistente per ampliamento del corpo di discarica per
3.300.000 mc e realizzazione di due nuovi moduli per 120.000 mc per il conferimento dell’amianto. E’
altresì prevista una modifica dell’area impiantistica con la realizzazione di un nuovo digestore anaerobico
per la capacità di 90.000t/a.

le attività di modifica richieste rientrano:
• nella tipologia progettuale di cui alla lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/2006

“Ogni  modifica  o  estensione  di  progetti  elencati  nel  presente  allegato  ove  la  modifica  o
l’estensione sono di per sé conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato” in quanto
modifica di opera ricadente nella tipologia di cui alla lettera p) “discariche per rifiuti urbani non
pericolosi  con capacità complessiva superiore a 100.000 m3  (operazioni  di  cui  all'allegato B,
lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152): discariche di
rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità
complessiva sino a 100.000  m3  ”,  del  medesimo Allegato III  e  come tale sono soggette  alla
procedura di VIA di competenza regionale;

• nella fattispecie progettuale di cui alla lettera t) dell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006
“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati o in fase di
realizzazione,  che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative  sull'ambiente  (modifica  o
estensione non inclusa  nell'allegato III)  in quanto modifica di opera ricadente nella tipologia di
cui alla  lettera z.b):  “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui all'all. IV alla parte II del
D.  Lgs.  152/2006 e  come tale  sono soggette  alla  procedura  di  verifica di  assoggettabilità  di
competenza regionale”;

la  discarica  e  l'impianto  di  trattamento  oggetto  di  modifica  sono soggetti  alla  disciplina  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) in quanto ricompresi nelle categoria di attività
elencate nell’All. VIII alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/06 ai seguenti punti:

• punto 5.3, lettera b) il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non
pericolosi, con una capacità complessiva superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso a
trattamento biologico;

• punto 5.4 Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di
oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”;

il progetto interessa fisicamente il Comune di Rosignano Marittimo (LI)  ed a livello di impatti comuni di
Rosignano Marittimo, Orciano Pisano e Santa Luce;
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in data 14.03.2017 il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter
della L.R. Toscana 10/2010, per un importo di € 52.887,77 come da nota di accertamento n. 11952 del
06.06.2017;

con  nota  prot.  163600  del  28.03.2017,  il  Settore  VIA,  ai  sensi  della  sopra  citata  D.G.R.  n.160  del
23.2.2015,  ha  trasmesso  copia  della  sopra  richiamata  istanza  di  avvio  del  procedimento  al  Settore
“Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche” ed ha reso disponibile la relativa documentazione;

in data 20/03/2017 è stato avviato il procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale;

in data 28/04/2017 il Settore VIA unitamente al Settore “Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche”
con nota prot 18393, hanno comunicato congiuntamente al proponente e alle Amministrazioni interessate
l'avvio del procedimento e contestualmente hanno provveduto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L.
241/1990 e dell’art. 29 quater comma 5 del D.Lgs.152/06, all'indizione della Conferenza di Servizi e alla
convocazione della prima riunione per il giorno 17/05/2017, ai fini dello svolgimento degli adempimenti
istruttori previsti sia dalla normativa in materia di VIA che dalla normativa in materia di AIA;

ai fini dello svolgimento della prima Riunione della Conferenza sono pervenuti i pareri ed i contributi
tecnici dei seguenti soggetti:
- ASA  nota prot 229213 del 05/05/2017;

in data 17/05/2017 si è svolta la prima parte della prima riunione di conferenza di Servizi di presentazione
del progetto in cui è stato deciso di aggiornare i lavori della prima riunione di presentazione ad una nuova
seduta;

in data 24/05/2017, con nota prot. Reg. n. 269897, è stato trasmesso a tutti i partecipanti la conferenza di
servizi il verbale relativo alla prima parte della prima riunione della CdS, del 17 maggio 2017 e convocata
la seconda parte della prima riunione di Conferenza per il giorno 05/06/2017;

il verbale della prima parte della prima riunione è stato trasmesso anche al Comando Provinciale dei VVF
di Livorno, e a SNAM SPA, ai quali è stata estesa la partecipazione alla conferenza;

in data 19/05/2017 si è conclusa la fase di consultazione;

ai fini dello svolgimento della seconda parte della prima Riunione della Conferenza sono pervenuti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Orciano Pisano, n. 14 del 16/05/2017 “Ordine del giorno
presentato congiuntamente dai gruppi consiliari, relativo al progetto di ottimizzazione gestionale del polo
impiantistico  (Lo  Scapigliato)  relativo  all’ampliamento  impiantistico  e  della  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi ubicata in loc. “Scapigliato” nel comune di Rosignano Marittimo (LI) proposto da REA Impianti
s.r.l. Unipersonale”, con la quale il consiglio comunale “autorizza il Sindaco a formulare ed inviare al
competente ufficio regionale tutte le osservazioni tecniche ritenute necessarie a supporto della volontà
consiliare” di cui alla nota prot. Reg. 262452 del 22/05/2017; 
- e-distribuzione SPA, prot. Reg. n. 247355 del 15/05/2017;
- parere del MiBACT SABAP per le provincie di Pisa e Livorno per la Toscana prot. Reg. n 258041 del
18/05/2017; 
- Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana, prot. Reg. n. 277405 del 29/05/2017; 
- circa 500 osservazioni da parte del pubblico;

in  data  05/06/2017  si  è  svolta  la  seconda  parte  della  prima  riunione  della  Conferenza  di  Servizi  di
presentazione del progetto,  in conclusione della quale è stato deciso di aggiornare i lavori  ad una nuova
riunione fissata per il 14 Giugno 2017, al fine di valutare, sulla base dei pareri espressi e/o pervenuti, la
necessità di chiedere al proponente integrazioni definendone i contenuti;

con nota del 08/06/2017 (prot. n. AOOGRT/295054) è stato trasmesso al proponente e a tutti  i Soggetti
interessati il  verbale  della  prima  riunione  di  Conferenza  di  Servizi  seconda  seduta  del  04/06/2017  e
contestualmente è stata convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi;
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ai fini dello svolgimento della seconda Riunione della Conferenza sono pervenuti i pareri ed i contributi
tecnici dei seguenti soggetti:
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa - Sede di Pisa (nota prot. 303322 del 14/06/2017);
- Settore Tutela, Riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio ( nota prot. 304252 del 14/06/2017); 
- ARPAT nota prot 307806 del 16/06/2017, anticipata per mail il 14/06/2017 
- Comune di Rosignano (nota prot. 304257 del 14/06/2017);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (nota prot. 304357 del 14/06/2017);

in data 14/06/2017 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi, in conclusione della quale, a
seguito  dei  pareri  e  dei  contributi  pervenuti  agli  atti  della  Conferenza  medesima  e  delle  valutazioni
espresse da parte dei soggetti  intervenuti,  è emersa la necessità di acquisire dal proponente specifiche
integrazioni in merito alla documentazione già presentata a corredo dell'istanza, al fine di poter procedere
alla conclusione del procedimento in oggetto;

con nota prot.  319294 del 22/06/2017 il  Settore VIA unitamente al Settore “Bonifiche, Autorizzazioni
rifiuti ” hanno trasmesso al Proponente ed ai Soggetti interessati il verbale della  riunione del 14/06/2016,
comprensivo  di  tutti  i  pareri  e  contributi  tecnici  fino  a  quel  momento  pervenuti  e  hanno  chiesto  al
proponente, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Dlgs.152/2006, di integrare la documentazione presentata in
allegato all’istanza di avvio del procedimento, secondo quanto indicato nel suddetto verbale e nei relativi
allegati;

con la medesima nota il proponente è stato inoltre invitato a prendere contatti direttamente con il Settore
VIA per concordare le modalità di acquisizione delle osservazioni pervenute da parte del pubblico (molte
delle quali in forma cartacea), ai fini della predisposizione delle relative controdeduzioni alle osservazioni
medesime; 

con nota del 09.08.2017 i Settori regionali procedenti hanno accolto la richiesta di proroga di 45 gg dei
termini di consegna della documentazione integrativa, avanzata dal Proponente ai sensi dell'art.26 comma
3 del D.Lgs 152/06 ( con nota del 04.08.2017), al fine di poter completare la documentazione richiesta;

in data 20.09.2017 con nota prot AOOGRT/44457 il Proponente ha provveduto a depositare le integrazioni
richieste e ha altresì provveduto a pubblicare sul quotidiano La Repubblica l’avviso dell’avvenuto deposito
della documentazione integrativa; il  deposito della documentazione integrativa è stato successivamente
perfezionato in data 04.10.2017 (nota ns prot. 470287) e in data 05.10.2017 i settori procedenti hanno
provveduto  con  nota  prot  472846  a  comunicare  l’avvenuto  deposito  delle  integrazioni  e  la  loro
pubblicazione sul sito, richiedendo altresì i pareri e contributi tecnici; 

in data 19.10.2017 è stato richiesto uno contributo istruttorio, in relazione alle materie di competenza al
Settore Regionale Attività FEASR Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole, in considerazione della
localizzazione dell’impianto oggetto dell’intervento e delle numerose osservazioni pervenute;

in data 11.10.2017 con nota prot n. AOOGRT/483893, il proponente ha inviato la documentazione relativa
alla  integrazione  n.  68  ch,  sebbene  già  citata  nella  relazione  di  accompagnamento  depositata  in  data
20.09.2017, per mero errore materiale non era stata inserita nell’invio; la stessa  è stata trasmessa a tutti i
soggetti  interessati  con nota  del  13.10.2017 prot  488606  a  firma del  responsabile  del  settore  VIA e
pubblicata sul sito;

in data 15/11/2017, con nota prot. 546944, è stata convocata la terza riunione di Conferenza di Servizi per
il giorno 01/12/2017;

in data  21.11.2017 con nota  prot  561196 del  22/11/2017 il  proponente  ha inviato la  documentazione
relativa alle integrazioni n. 117 e n 118 con i relativi allegati, che, per mero errore materiale, non erano
stati inseriti nella documentazione consegnata il 20/9/2017. In allegato alla suddetta documentazione, è
stata  trasmessa anche una integrazione di  informazioni  rispetto  alla  “Premessa generale  alle  risposte
relative alle osservazioni, integrazioni e chiarimenti sul “Progetto di continuità e innovazione del Polo di
Scapigliato, relativo al procedimento integrato VIA – AIA”; detti documenti sono stati tutti trasmessi ai
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soggetti  interessati  (nota  del  27.11.2017   prot.  569134  a  firma  del  responsabile  del  settore  VIA)  e
pubblicate sul sito web della Regione Toscana; 

in data 27.11.2017 (nota prot. AOOOGRT/568475) è pervenuta la richiesta di essere ammessi con propri
rappresentanti alla seduta della conferenza di servizi del 01.12.2017 da parte delle seguenti associazioni e
comitati: Circolo Legambiente Costa Etrusca, Comitato Difesa Ambiente delle Colline Pisano Livornesi,
Comitato Rifiuti Zero di Cecina, Medicina Democratica – sezione Livorno e val di Cecina;

in data 29.11.2017 con nota prot.  AOOGRT/573605, in risposta alla sopra richiamata richiesta è stato
comunicato  che  né  la  normativa  nazionale  in  materia  di  conferenza  di  servizi  (L.  241/1990)  né  la
normativa regionale in materia di procedimento amministrativo (L.R. 40/2009) prevedono la possibilità,
per cittadini singoli o associati, di presenziare alle riunioni della conferenza di servizi;

ai fini  dello svolgimento della terza Riunione della Conferenza sono pervenuti i  pareri ed i  contributi
tecnici dei seguenti soggetti:
IRPET nota prot. 382897 del 02.08.2017
Comune Rosignano Marittimo nota prot. 528449 del 06.11.2017 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nota prot 535809 del 09.11.2017
MIBACT SABAP per le provincie di Pisa e Livorno nota prot. 535754 del 09.11.2017
Comune di Orciano Pisano nota prot 524224 del 03.11.2017,
ARPAT nota prot. 570547 del 28.11.2017
Provincia di Livorno anticipato per email e acquisito al protocollo regionale n. 583896 del 05/12/2017
Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nota prot. 524971 del 03.11.2017
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa nota prot 528581 del 06.11.2017
Autorità  di  gestione  FEASR,  Sostegno  allo  sviluppo  delle  attività  agricole  nota  prot.  569640  del
27.11.2017
Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti nota prot. 577876 del 01.12.2017
Settore Pianificazione del territorio prot. 579100 del 01.12.2017;

Sono pervenuto altresì
• la Delibera del Consiglio Comunale di Orciano Pisano n. 24 del 17.11.2017
• la Delibera Giunta Comunale del Comune di Santa Luce n. 74 del 17.11.2017

assunti agli atti della Conferenza del 01.12.2017; 

in data 01/12/2017 si è tenuta la prima seduta della terza riunione della conferenza di servizi, che ha dato
conto che sono pervenute, a seguito del deposito della documentazione integrativa, numerose osservazioni
da parte del pubblico per un totale 6.007, non ancora compiutamente analizzate e che  è stata sospesa ai
fine di svolgere i dovuti approfondimenti in merito alle criticità rilevate rispetto alla pianificazione di
settore;

in data 01/12/2017 (AOOGRT/578512) è stata acquisita la reiterata richiesta da parte delle associazioni
ambientaliste  di  essere  invitate  a  partecipare  alle  Conferenza  dei  Servizi  relativa  al  procedimento  in
oggetto; a cui i settori procedenti hanno risposto con nota 05/12/2017 (AOOGRT/584226) ribadendo che la
normativa vigente non prevede la possibilità, per cittadini singoli o associati, di  presenziare alle riunioni
della conferenza di servizi, è  invece garantita la partecipazione  attraverso la proposizione di osservazioni
scritte;

in data 05/12/2017, con nota prot. Reg. n. 584223, è stato trasmesso a tutti i partecipanti la conferenza di
servizi il verbale relativo alla prima seduta della terza riunione della CdS, del 01 Dicembre 2017;

in  data  06  12.2017  (AOOGRT/5888313)  è  stato  acquisito  il  contributo  di  ATO  Toscana  Costa,  che
argomenta e conferma quanto già espresso dal Rappresentante legittimo nella seduta di cui sopra, 
in data 18.12.2017 con nota (AOOGRT/608577) è stata convocata la seconda seduta della terza riunione
per l'aggiornamento dei lavori della terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 21/12/2017;

ai fini dello svolgimento della seconda parte della terza Riunione della Conferenza sono pervenuti i pareri
ed i contributi tecnici dei seguenti soggetti:
provincia di Pisa nota prot 581915 del 04/12/2017
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MIBACT SABAP per le provincie di Pisa e Pistoia nota prot. 584374 del 05.12.2017
ARPAT, nota prot 611672 del 20.12.2017 

Sono pervenute altresì
Comune di Santa Luce, nota a firma del sindaco Giamila Carli sull’indagine in corso sul traffico illecito di
rifiuti che ha coinvolto anche REAI inviata per mail il 18/12/2017 al presidente della Regione Toscana,
all’assessore all'ambiente e per conoscenza al responsabile delsettore VIA), 
Comune di Orciano nota prot  AOOGRT/605921 del 15/12/2017 sul traffico illecito di rifiuti a firma del
Sindaco Giuliana Menci,
assunti agli atti della Conferenza del 21.12.2017;

in data 21/12/2017 si è svolta la seconda seduta della terza riunione della Conferenza di Servizi, in esito
alla quale è stato rilevato che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del
procedimento coordinato di VIA e AIA regionale in accoglimento dell'istanza in oggetto, permanendo,
quale elemento ostativo, la non coerenza con la vigente pianificazione di settore (PRB) ed è stato dato
mandato ai Settori regionali procedenti di comunicare al proponente i motivi che ostano all'accoglimento
dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90;

con nota prot n.623236 del 29/12/2017 è stata effettuata comunicazione a sensi dell’art 10 bis della legge
241/1990, con la quale sono stati interrotti i termini per concludere il procedimento;

in data 03/01/2018 prot n. 3078, la società REA Impianti srl, in esito alla suddetta comunicazione, ha
presentato le proprie osservazioni, comunicando di aver avviato le attività finalizzate a fornire compiuto
riscontro  alla  comunicazione  ai  sensi  dell’art.  10-bis  legge  241/1990,  anche  eventualmente  mediante
aggiornamento o integrazione della documentazione progettuale;

in  data  14/03/2018  prot.  AOOGRT/144325,  facendo  seguito  alla  propria  nota  del  03/01/2018,  REA
Impianti srl ha presentato, al fine di superare le criticità poste a base dei motivi ostativi, documentazione di
aggiornamento al progetto presentato nel marzo 2017;

in data  22/03/2018 con nota  AOOGRT/162212/P.140.020 del  Considerata  l’entità  e  la  rilevanza  delle
modifiche  apportate  rispetto  al  progetto originario,  al  fine  di  garantire  la  massima partecipazione  del
pubblico, i settori procedenti hanno ritenuto necessario procedere a una nuova fase di consultazione sul
progetto nella sua interezza chiedendo pertanto alla Società di  provvedere alla pubblicazione a mezzo
stampa dell'avviso di avvenuto deposito del  progetto,  nei modi previsti  dall’art.  24 del D.Lgs.  152/06
vigente alla data di avvio del procedimento, avvenuta  in data 29/04/2018 sul quotidiano La Repubblica
cronaca di Firenze, da tale data sono decorsi i termini per le osservazioni da parte del pubblico terminate  il
28 Maggio 2018; 

con lettera prot.  188026 del 05/04/2018 e con successiva nota del 214377 del 18/04/2018 a firma dei
Responsabili  dei  Settori  competenti  della  Regione  Toscana  è  stata  convocata  per  il  20  aprile  e
successivamente rinviata al 02/05/2018 la quarta Riunione della Conferenza di Servizi;

in data 18/04/2018, successivamente alla convocazione della quarta riunione di Conferenza di Servizi, è
pervenuta nota PEC prot 212589 firmata dalle seguenti associazioni ambientaliste: Circolo Legambiente
Costa Etrusca, Comitato Difesa Ambiente delle Colline Pisano Livornesi, Comitato Rifiuti Zero di Cecina,
Medicina Democratica – sezione Livorno e Val di Cecina, con richiesta di essere invitati alla Conferenza di
servizi indetta per il 20 aprile. Alla stessa, i settori procedenti hanno risposto con nota prot 228851del
27/04/2018 rappresentando che come già comunicato nelle precedenti note di risposta prot. 568475 del
27/11/2017 e prot. 584226 del 05/12/2017 la partecipazione alle conferenze di servizi è riconosciuta dal
legislatore regionale che,  “...in attuazione dei  principi  della L.  241/90,  ha innanzitutto espressamente
riconosciuto ed attribuito tale diritto a tutti i soggetti ivi individuati (art. 25 comma 1della L.R. 40/09 e
s.m.i.)  ritenendo  e  specificando  quindi  che  i  contenuti  di  tale  diritto  si  considerano  garantiti  ed
adeguatamente  rappresentati  in  quella  sede  mediante  la  proposizione  di  osservazioni  scritte  (art.  25
comma 2 medesima legge).”;
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in data 02/05/2018 con nota prot 231652 il Proponente ha confermato le autorizzazioni, pareri, concessioni
e  nulla  osta  necessari  alla  realizzazione  ed  all’esercizio  dell’opera  in  progetto,  che  intende  acquisire
nell'ambito del presente procedimento ovvero:

- Valutazione di Impatto Ambientale;
- Modifica sostanziale delle Autorizzazioni Integrate Ambientali n. 185 del 22/10/2014 e n. 159 del
06/11/2012 e s.m.i. che ricomprende:

a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
b. Autorizzazione allo scarico;
c. Autorizzazione alla gestione dei rifiuti per le attività previste in progetto,
d. Autorizzazione all'esercizio dell’impianto secondo quanto previsto in progetto;

- Parere urbanistico-edilizio;
- Permesso di costruire;
- Variante urbanistica al Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano Marittimo;
- Approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- Parere igienico sanitario.

ai fini dello svolgimento della quarta Riunione della Conferenza sono pervenuti i pareri ed i contributi
tecnici dei seguenti soggetti:
- Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa nota prot 212230 del 18/04/2018, 
- Autorità di Bacino dell’Appennino settentrionale nota prot 0222869 del 24/04/2018,
- Comune di Santa Luce Prot 218112 del 20/04/2018 a firma del Sindaco di Santa Luce;

in data 02/05/2018 si è svolta la quarta riunione della Conferenza di Servizi, al fine di effettuare una breve
presentazione  da  parte  del  proponente  delle  modalità  con  cui  ha  inteso  superare  i  motivi  ostativi
comunicati  ai  sensi  dell’art.  10  bis  della  L 241/90  e  le  conseguenti  principali  modifiche  progettuali
apportate, la stessa si conclude decidendo di aggiornare i lavori della Conferenza al 07/06/2018; 

in data 17/05/2018 con nota prot 263626 a firma dei Responsabili dei Settori competenti della Regione
Toscana, è stata convocata la quinta Riunione della Conferenza di Servizi;

ai fini dello svolgimento della quinta Riunione della Conferenza sono pervenuti i pareri ed i contributi
tecnici dei seguenti soggetti:
- MIBACT SABAP per le provincie di Pisa e Livorno nota prot 304614 del 07/06/2018
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti prot 302644 del 06/06/2018 
- ARPAT anticipato per mail in data 06/06/2018 e rappresentato  in Conferenza
-  Settore  Autorità  di  gestione  FEASR.  Sostegno allo  sviluppo delle  attività  agricole  prot  304534 del
07/06/2018 
- Settore Programmazione Viabilità anticipato per mail il 07/06/2018 
- Comune di Orciano Pisano a firma del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile dell'Area 2
Tecnica nota del 28/05/2018 prot 283601; 

in data 07.06.2018 si è svolta la quinta riunione della Conferenza di Servizi, in cui sulla base dell’esame
della documentazione presentata dal proponente, dei contributi tecnici istruttori e dei parei pervenuti e dal
contestuale esame dei vari interessi pubblici coinvolti, è emersa la necessità di acquisire chiarimenti ed
integrazioni a quanto già presentato, per l’espressione del parere finale;

in data 29.06.2018 prot. AOOGRT 341970 il Settore VIA unitamente al Settore “Bonifiche, Autorizzazioni
rifiuti  ” ha trasmesso al Proponente ed alle Amministrazioni interessate il  verbale della Conferenza di
Servizi del 14/06/2016, comprensivo di tutti i pareri e contributi tecnici pervenuti successivamente alla
risposta del  proponente del  preavviso di  diniego ai  sensi  dell’art.  10 bis della L 241/90 chiedendo di
integrare e chiarire quanto già presentato;

in  data  25.07.2018  prot.  AOOGRT/375390  in  proponente  ha  presentato  la  documentazione  richiesta
unitamente  alle  controdeduzioni  alle  osservazioni  pervenute  successivamente  alla  pubblicazione  del
29.04.2018;

in data  30.07.2018 (AOOGRT/379907) i  Settori  procedenti  hanno comunicato e trasmesso ai  soggetti
competenti il deposito di tale documentazione;
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in data  18.09.2018, con nota prot AOOGRT/435177 a firma dei Responsabili dei Settori procedenti della
Regione Toscana ai sensi dell’articolo 29-quater comma 5 del Dlgs.152/06, della DGRT160/2015 e degli
artt.14 e seguenti della L.241/1990 e della L.R. 40/2009,  è stata convocata per il  09/10/2018 la sesta
Riunione della Conferenza di Servizi;

in data  27.09.2018 con nota  prot n. 449140, il proponente  ha depositato documentazione integrativa in
adeguamento alle BAT_C di settore pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 208/38
del  17/08/2018  della  Decisione  di  Esecuzione  (UE)  2018/1147  della  Commissione  del  10/08/2018
richiesta dal  Settore Bonifiche e autorizzazioni Rifiuti con nota pec 427897 del 12/09/2018, assieme a
documentazione integrativa volontaria;

in  data  01.10.2018,  con  nota  prot  n.  AOOGRT/454596  i  settori  procedenti  hanno  comunicato  ai
partecipanti la Conferenza che tale documentazione è disponibile sul sito web della regione;

in  data  08/10/2010  con  nota  prot  AOOGRT/464358  il  proponente  ha  depositato  documentazione
integrativa volontaria, pubblicata sul sito e di cui è stato dato notizia a tutti i soggetti interessati durante la
sesta riunione di Conferenza di servizi del 9/10/2018;

ulteriore  documentazione  volontaria  è  stata  depositata  dal  proponente  in  data  09/10/2018  durante  la
riunione di Conferenza di Servizi;

ai fini  dello svolgimento della sesta Riunione della Conferenza sono pervenuti i  pareri ed i  contributi
tecnici dei seguenti soggetti:
- ARPAT nota prot. 465937 del 08/10/2018;
- ATO Toscana Costa anticipato per mail il 08/10/2018 e pervenuto al protocollo regionale n.468989 del
10-10-2018;
- Provincia di Livorno – Servizio “Sviluppo strategico Pianificazione T.P.L. anticipato per mail 08/10/2018
e pervenuto con nota 470018 e 469060 il 10-10-2018 ;
- Provincia di Livorno - Servizio Viabilità anticipato per mail il 08/10/2018 e pervenuto con nota perc
470542 del 10-10-18  
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio nota prot 416208 del 03/09/2018;
- AUSL nota prot 448878 del 27/09/2018;
- Comune di Rosignano nota prot 458168 del03/10/2018;
- IRPET nota prot 348643 del 04/07/2018 e successiva nota prot 463074 del 5/10/2018;
- MIBAC SAPAP per le province di Pisa e Livorno nota prot 460071 del 4/10/2018 e nota prot 465328 del
08/10/2018;
- Settore Programmazione e viabilità nota prot 414618 del 31/08/2018;
- Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa nota prot 462613 del 05/10/2018;
- Settore “Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo Sviluppo Delle Attività Agricole” nota  prot.467260
del del 09/10/2018;
- Settore Servizi Pubblici Locali energia e Inquinamenti nota prot. 468504 del 09/10/2018;
- ASA nota inviata per mail 09/10/2018 (nota PEC 0359867 del 12/07/20, assegnata al settore VIA il
10/10/2018);

in data 09/10/2018 si è svolta la sesta riunione della Conferenza di Servizi, a conclusione della quale, a
seguito  dei  pareri  e  dei  contributi  pervenuti  agli  atti  della  Conferenza  medesima  e  delle  valutazioni
espresse da parte dei soggetti intervenuti, è emersa la volontà da parte del proponente, di fornire in tempi
rapidi i chiarimenti richiesti. La conferenza di servizi decide di aggiornare i propri lavori ad una nuova
riunione da tenersi successivamente alla presentazione dei chiarimenti;

in data 18/10/2018 con nota prot 483791 e successiva nota prot 484146, nella stessa data, il Settore VIA
unitamente  al  Settore  “Bonifiche,  Autorizzazioni  rifiuti  ”  hanno  trasmesso  al  Proponente  ed  alle
Amministrazioni interessate il verbale della Conferenza di Servizi del 14/06/2016, comprensivo di tutti i
pareri e contributi tecnici pervenuti nel corso dell’istruttoria avviata e alla documentazione depositata in
Conferenza dal proponente;

8



Successivamente allo svolgimento della sesta riunione di Conferenza, sono pervenuti i seguenti pareri e
contributi
- Comune di Rosignano nota pec 471310 dell 11.10.18 con gli allegati alla DCC n.84/2018 che per mero
errore materiale non erano msati allegati alla precedente nota PEC 458168 del 03/10/2018;
- Comune di S. luce nota a firma del Sindaco Giamila Carli (prot AOOGRT 470051 del 10/10/2018) che
“..stante la situazione di totale incertezza circa le tempistiche ed un cronoprogramma certo relativi al
Polo impiantistico “Lo Scapigliato”,  il Comune esprime parere contrario e richiama la propria D.G.C.
74/2017
- MIBACT  nota pec 519299 del 13-11-2018 
-  Comune  di  Orciano  Pisano  nota  a  firma  del  responsabile  del  Servizio  Tecnico  Sara  Santus  e  dal
responsabile del Area 2 tecnica Giuliana Menci (prot 509477 del 07/11/18 ) che conferma e ribadisce il
parere contrario espresso con nota del 28/05/2018 dello Stesso Comune
- Comune di Rosignano anticipato per mail il 14/11/2018 e pervenuto per pec 523151 e prot 523156 del
15-11-201
- ARPAT nota pec 521398 del 14/11/2018
- ASL NOrd ovest nota pec 521554 del 14/11/18;

in data 22/10/2018 è stata depositata (note prot  487404_e  487401) ulteriore documentazione volontaria
da parte del Proponente  in risposta alla necessità di ulteriori chiarimenti emersi in sede di sesta riunione di
CdS del 9/10/2018;

in  data  23/10/2018  con  nota  prot  490419  e  con  successiva  nota  prot  503929  del31/10/2018  è  stato
comunicato  a  tutti  i  soggetti  che  partecipano  alla  Conferenza  di  Servizi  che  detta  documentazione
volontaria è disponibile sul sito Web della ragione Toscana;

In data 12/11/2018 è pervenuta al protocollo regionale n. 0515072, 0515076, 0515077 del 9/11/2018.
con nota prot 520823 del 14/11/2018 il Settore VIA a provveduto a comunicare la loro pubblicazione sul
sito web; 

con  nota  del  14/11/2018  (prot  520823);  è  stato  comunicato  il  deposito  da  parte  del  proponente  ha
provveduto della documentazione archeologica relativa ai saggi richiesti nel corso del procedimento da
MIBACT.

In data 15/11/2018 si è tenuta la prima riunione della settima seduta di Conferenza di Servizi  che “...vista
la consistenza degli argomenti ancora da affrontare nonché della necessità di acquisire le valutazioni di
ARPAT sul traffico indotto, …” ha deciso “.. di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta mercoledì
21 novembre 2018 alle ore 9:30 nella sede della Regione Toscana, in Firenze, Piazza dell’Unità 1”;

con successiva nota prot 525249 del 15/11/2018 è stato trasmesso il verbale.

In seguito alla Conferenza del 15/11/2018 sono pervenuti i seguenti pareri e contributi:
- ARPAT nota pec prot 529966 del 21-11-2018.

- la documentazione di aggiornamento del progetto di cui sopra, assieme a tutta la documentazione iniziale
e integrativa e alle osservazioni pervenute nelle varie fasi del procedimento è pubblicata sul sito regionale
alla pagina: http://www.regione.toscana.it/via;

DATO  ATTO che  la  documentazione  complessivamente  depositata  dal  proponente  nel  corso  del
procedimento consiste, per il progetto originario allegato all’istanza del 20.03.2017
- in relazione alla valutazione di impatto ambientale:
Sezione 1 - Introduzione e quadro normativo
Sezione 2 - Descrizione delle alternative progettuali
Sezione 3 - Descrizione del progetto 
Sezione 4 - Sintesi analitica degli elementi pianificatori, programmatici e vincolistici della proposta
progettuale 
Sezione 5 - Descrizione delle componenti ambientali e dei probabili impatti 
Sezione 6 - Valutazione matriciale degli impatti
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Sezione 7 - Sintesi non tecnica
Sezione 8 - Curricula scientifici dei componenti del gruppo di lavoro
Sezione 3- Allegato- Studio sperimentale del potenziale di produzione residua di biogas della discarica
Sezione 4- Allegato A – Verbale della D.G.C. di Rosignano Marittimo n. 71 del 13.3.2017
Sezione 4- Allegato B – Convenzione tra REA Impianti e ATO Toscana Costa
Sezione 5 Allegato A – Tavola 1 struttura del paesaggio antropico
Sezione 5 Allegato A – Tavola 2 caratteri visuali e percettivi
Sezione 5 Allegato A – Tavola 3 morfologia prevalenti del paesaggio
Sezione 5 Allegato A – Tavola 4 valori storici ed architettonici
Sezione 5 Allegato B – Valutazione d'impatto acustico
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa agli oneri istruttori (art. 47 del DPR n. 445 /2000);
Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria
- in relazione all'autorizzazione integrata ambientale:
Elaborato tecnico 1.A - Relazione tecnica-sezione discarica
Elaborato tecnico 1.B - Relazione tecnica-sezione impianti
Elaborato tecnico 2.1 - Estratto topografico in scala adeguata
Elaborato tecnico 2.2a - Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale: Estratto RU vigente
Elaborato tecnico 2.2b - Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale Proposta di variante al PRG
Elaborato tecnico 2.3 - Lay-out dell'installazione in scala adeguata
Elaborato tecnico 2.3A - Planimetria generale suddivisione in lotti
Elaborato tecnico 2.3A2 - Planimetria generale suddivisione in sezioni
Elaborato tecnico 2.3B - Planimetria quotata e sezioni, fabbricato di ricezione e pretrattamento sezione 10
Elaborato tecnico 2.3C - Planimetria quotata e sezioni dei comparti di digestione anaerobica - sezione 10
Elaborato tecnico 2.3D - Planimetria quotata e sezioni del fabbricato di compostaggio - sezione 10
Elaborato tecnico 2.3E- Planimetria quotata e sezioni, impianto di trattamento digestato liquido -sezione
20
Elaborato tecnico 2.3F - Planimetria quotata e sezioni; fabbricato di quarantena per la verifica analitica dei
rifiuti in ingresso - sezione 30
Elaborato tecnico 3.1 -  Planimetria dell'installazione con indicazione delle emissioni in atmosfera
Elaborato tecnico 3.1a - Planimetria reti di aspirazione trattamento aria - sezione 10
Elaborato tecnico 3.1b - Planimetria reti di aspirazione trattamento aria - sezioni 20 e 30
Elaborato tecnico 3.2 -Planimetria dell'installazione (rete idrica)
Elaborato tecnico 3.2a - Planimetria generale reti di fognatura - sezione 10
Elaborato tecnico 3.2b - Planimetria generale reti di fognatura - sezioni 20 e 30
Elaborato tecnico 3.3 -Valutazione impatto acustico
Elaborato tecnico 3.4 - Planimetria aree di deposito temporaneo / stoccaggio / trattamento rifiuti
Elaborato tecnico 4.A - Sintesi non tecnica-sezione discarica
Elaborato tecnico 4.B - Sintesi non tecnica-sezione impianti
Elaborato tecnico 5 - Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche dilavanti
Elaborato tecnico 5.01 - Gestione acque meteoriche: PRIMA FASE
Elaborato tecnico 5.02 - Gestione acque meteoriche: SECONDA FASE 
Elaborato tecnico 5.03 - Gestione acque meteoriche: TERZA FASE
Elaborato tecnico 5.04 - Gestione acque meteoriche: QUARTA FASE
Elaborato tecnico 5.05 - Gestione acque meteoriche: COLMATAZIONE FINALE
Elaborato tecnico 6 - Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria
Elaborato tecnico 7 - Dichiarazione di asseverazione del versamento
Elaborato tecnico 8.A - Piano di monitoraggio e controllo - sezione discarica
Elaborato tecnico 8.B - Piano di monitoraggio e controllo - sezione impianti
Elaborato tecnico 9.A - Piano per il ripristino dell'area - sezione discarica
Elaborato tecnico 9.B - Piano per il ripristino dell'area - sezione impianti
Elaborato tecnico 10A - Schema di flusso e bilancio di massa sezione 10
Elaborato tecnico 10B  - Schema di flusso e bilancio di massa sezione 20
Elaborato tecnico 11 - Relazione di riferimento
Schede da A a H;
Progetto definitivo
A Studio Geologo Geotecnico e Sismico
A.A - Relazione Geologica
A.l - Corografia generale

10



A.2 - Carta pericolosità ADB ( A2a – carta pericolosità da alluvione, A2b – carta rischio alluvioni)
A.3 - Carta pericolosità geologica RU
A.4 - Carta pericolosità idraulica RU (A4a -pericolosità geologia, A4b – pericolosità idraulica)
A.5 - Carta geologica
A.6 - Carta geomorfologica
A.7a -  Carta idrogeologica
A.7b - Planimetria opere di captazione acque sotterranee
A.8 - Planimetria ubicazione indagini (a-b)
A.9 - Sezioni litostratigrafiche (A9a – sezioni 1,2,6, A9b – sezioni 3,4,5) 
A.10 - Verifiche di stabilità
A.11 - Stratigrafie sondaggi
A.12 Documentazione fotografica
A.13 Certificati prove penetrometriche
A.14 Certificati prove Lefranc
A.15 Certificati analisi di laboratorio meccanica dei terreni (a-b)
A.16 Relazione sismica
A.17 Certificati analisi di laboratorio qualità dei terreni
 4B - Inquadramenti
B.l - Estratto di Mappa Catastale
B.2 - Documentazione comprovante la disponibilità dell'area
B.3 - Estratto del Regolamento Urbanistico
B.4 - Proposta di Variante al Regolamento Urbanistico, stato di Progetto
B.5 - Ambiti funzionali
B.6 - Localizzazione intervento su foto aerea
B.7 - Localizzazione intervento su Carta Tecnica Regionale 
B.8 - Planimetria del rilievo dello stato attuale (Giugno 2016) 
C Progetto definitivo discarica
C.A - Relazione di progetto
C.B - Specifiche tecniche
C.C - Piano di gestione operativa
C.D - Piano di gestione post-opera
C.E - Piano di monitoraggio e controllo
C.F Piano di Ripristino Ambientale
CF.l - Relazione tecnica di recupero ambientale e inserimento paesaggistico
CF.2 - Planimetria generale di inserimento paesaggistico
CF.3 - Planimetria tecnica generale di progetto
CF.4 - Planivolumetrico di progetto
CF.5 - Planimetria di progetto: Prima Fase (inerbimenti)
CF.6 - Planimetria di progetto: Prima Fase (piantagioni)
CF.7 - Planimetria di progetto: Seconda Fase (inerbimenti)
CF.8 - Planimetria di progetto: Seconda Fase(piantagioni)
CF.9 - Planimetria di progetto :Terza Fase (inerbimenti)
CF.10 - Planimetria di progetto: Quarta Fase (inerbimenti)
CF.11 - Planimetria di progetto: Quarta Fase(piantagioni zona nord)
CF.12 - Planimetria di progetto: Quarta Fase (piantagioni zona sud)
CF.13 -Particolari e sezioni di progetto
CF.14 - Fotoinserimenti ante-post del polo impiantistico
CF.15 - Documentazione fotografica dello stato di fatto del polo impiantistico
C.G - Piano Finanziario
C.H  Computometrico metrico estimativo e quadro economico
C.H.1 -  Estimativo, ampliamneto discarica
C.H.2 -  Estimativo, area impiantistica
C.H.3 - Quadro economico
C.l Elaborati grafici - Stato attuale dell'opera 
C.I.1 - Planimetria generale con indicazione dei pozzi di raccolta del percolato e della rete di estrazione del
biogas (configurazione attuale)
C.I.2 - Planimetria generale con indicazione della rete di convogliamento delle acque meteoriche
(configurazione attuale)
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C.I.3 - Planimetria generale del fondo dei moduli di stoccaggio esistenti
C.I.4 - Planimetria generale della colmatazione autorizzata
C.I.5 - Planimetria del recupero ambientale autorizzato 
Elaborati grafici - Stato di progetto Prima Fase
C.I.6 -Planimetria predisposizione dei moduli di stoccaggio rifiuti 
C.I.7 - Planimetria generale della colmatazione. 
C.I.8 - Sezioni della colmatazione 
C.I.9 - Planimetria dei pozzi di raccolta del percolato e della rete di estrazione del biogas 
C.I.10 - Planimetria della rete di deflusso delle acque meteoriche
Elaborati grafici - Stato di progetto Seconda Fase
C.I.11  - Planimetria predisposizione dei moduli di stoccaggio rifiuti 
C.I.12 - Sezioni degli scavi 
 5C.I.13 - Sezioni degli scavi 
C.I.14 - Planimetria generale della colmatazione 
C.I.15 - Sezioni della colmatazione 
C.I.16 - Sezioni della colmatazione 
C.I.17 - Planimetria dei pozzi di raccolta del percolato e della rete di estrazione del biogas 
C.I.18 - Planimetria della rete di deflusso delle acque meteoriche
Elaborati grafici - Stato di progetto Terza Fase
C.I.19 - Planimetria predisposizione dei moduli di stoccaggio rifiuti 
C.I.20 - Sezioni degli scavi
C.I.21 - Sezioni degli scavi
C.I.22 - Planimetria della colmatazione
C.I.23 - Sezioni della colmatazione
C.I.24 - Sezioni della colmatazione
C.I.25 - Planimetria dei pozzi di raccolta del percolato e della rete di estrazione del biogas 
C.1.26 - Planimetria della rete di deflusso delle acque meteoriche
Elaborati grafici - Stato di progetto Quarta Fase
C.I.27 - Planimetria predisposizione dei moduli di stoccaggio rifiuti 
C.I.28 - Sezioni degli scavi 
C.I.29 - Planimetria della colmatazione 
C.I.30 - Sezioni della colmatazione
Elaborati grafici – Inquadramento generale
C.I.31 - Planimetria impermeabilizzazione del fondo dei moduli di stoccaggio rifiuti e del sistema di
drenaggio del percolato
C.I.32 - Planimetria della colmatazione finale assestata
C.I.33 - Sezioni della colmatazione finale assestata 
C.I.34 - Sezioni della colmatazione finale assestata 
C.I.35 - Planimetria colmatazione finale - Pozzi di raccolta del percolato e rete di estrazione del biogas
C.I.36 - Planimetria colmatazione finale - Rete di deflusso delle acque meteoriche 
C.I.37 - Vasca di laminazione - Planimetria generale e schemi di riempimento e svuotamento
C.I.38 - Vasca di laminazione - Particolare tipologico in scarpata del comparto V2 
C.I.39 - Vasca di laminazione - Particolare tipologico impalcato di attraversamento dell'argine perimetrale
C.I.40 - Vasca di laminazione - Pianta del manufatto di uscita 
C.I.41 - Vasca di Laminazione - Particolare 1 manufatto d'imbocco attraversamento argine perimetrale
C.I.42 - Vasca di Laminazione - Particolare 2  manufatto d'uscita attraversamento argine perimetrale
C.I.43 - Vasca di laminazione - Ponte di attraversamento della Strada Provinciale Orcianese
C.I.44 - Planimetria di dettaglio dell'argine 
C.I.45 - Profilo e sezioni dell'argine 
C.I.46 - Profilo e sezioni dell'argine 
C.I.47 - Particolare del capping
C.I.48  -  Particolari  impermeabilizzazione  del  fondo dei  nuovi  moduli  di  stoccaggio  rifiuti  contenenti
amianto 
C.I.49 - Particolari dei pozzi di estrazione del percolato e dell'impermeabilizzazione del fondo dei moduli
C.I.50 - Particolari del capping, gestionale, provvisorio e definitivo 
C.I.51 - Particolari tipologici gestione acque meteoriche 
C.I.52 - Particolari degli elementi costituenti la rete di estrazione del biogas 
C.I.53 - Edificio di stoccaggio temporaneo rifiuti contenenti amianto 
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C.I.54 - Particolare delle cisterne di stoccaggio del percolato - moduli amianto 
C.I.55 - Piante, Prospetto e Sezioni delle vasche di sedimentazione 
C.I.56 - Profilo e particolari della viabilità principale 
C.I.57 - Planimetria generale impianto elettrico 
C.I.58 - Evoluzioni delle fasi di colmatazione - modelli tridimensionali
D Progetto definitivo parte impiantistica 
D.A0 - Relazione illustrativa
D.A1 - Relazione di progetto - Impianto di digestione anaerobica e compostaggio forsu, per la produzione
congiunta di compost e biometano. Impianto di quarantena rifiuti
D.B - Piano di monitoraggio e controllo 
D.C - Piano di ripristino
D.D = C.H2 Computo metrico estimativo area impiantistica 
D.E Elaborati grafici Inquadramento generale 
D.E1 - Planimetria di inquadramento - stato di fatto 
D.E2 - Planimetria di inquadramento - stato di progetto 
D.E3 - Planimetria polo impiantistico - stato di fatto 
D.E4 - Planimetria polo impiantistico - stato autorizzato 
D.E5 - Planimetria polo impiantistico - stato di progetto 
D.E6 - Planimetria di confronto
D.E7A - Planimetria generale suddivisione in lotti 
D.E7B  - Planimetria generale suddivisione in sezioni 
D.E8 - Sezioni AA, BB 
D.E9 - Sezioni CC, DD 
D.E10 - Prospetti LL, MM 
D.E11 - Prospetti NN, 00
D.E12 - Planimetria reti di aspirazione trattamento aria - sezione 10
D.E13 - Planimetria reti di aspirazione trattamento aria - sezioni 20 e 30
D.E14 - Planimetria generale reti di fognatura - sezione 10
D.E15 - Planimetria generale reti di fognatura - sezioni 20 e 30
D.E16 - Planimetria quotata e sezioni del fabbricato di ricezione e pretrattamento - sezione 10
D.E17 - Planimetria quotata e sezioni dei comparti di digestione anaerobica - sezione 10 
D.E18 - Planimetria quotata e sezioni del fabbricato di compostaggio - sezione 10 
D.E19 - Planimetria quotata e sezioni dell'impianto di trattamento del digestato liquido - sezione 20 
D.E20 - Planimetria quotata e sezioni del fabbricato di quarantena per la verifica analitica dei rifiuti in
ingresso - sezione 30 
D.E21 - Schema di flusso e bilancio di massa sezione 10 
D.E22 - Schema di flusso e bilancio di massa sezione 20
E Piano di gestione delle Terre e Rocce da Scavo
E.1 - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo - Relazione
E.2 - Piano di gestione delle terre e rocce da scavo - Schema di flusso 
F Relazione Idraulica
G Cronoprogramma di costruzione delle opere della vita tecnica dell'impianto
G.1 - Cronoprogramma progetto generale
G.2 - Cronoprogramma progetto definitivo discarica
G.3 - Cronoprogramma progetto parte impiantistica
Fuori testo
f.t.1 - Planimetria generale dell'Area Impiantistica -Situazione transitoria 
f.t.2 - Planimetria generale dell'Area Impiantistica-Situazione Finale 
f.t.3 - Rendering area impiantistica
Elenco degli eventuali soggetti gestori di servizi  interessati dalla realizzazione e l'esercizio dell'impianto
Elenco dei visti, pareri, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione ed esercizio dell'impianto;

successivamente alla conferenza del 14.06.2017 in risposta a quanto emerso nella medesima:
Documenti generali
Integrazione CdS del 14/06/2017
C.A Relazione di progetto della discarica (progetto)
ET 1B_Relazione tecnica (parte impiantistica) (AIA) [in formato file anche la versione con evidenza delle
modifiche in rosso]
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D.A1_Relazione tecnica (parte impiantistica) (progetto) [in formato file anche la versione con evidenza
delle modifiche in rosso]
C.C Piano di gestione operativa della discarica (progetto)
C.E Piano di sorveglianza e controllo della discarica (progetto)
8A_Piano di monitoraggio della discarica (progetto)
ET 8B_Piano di monitoraggio e controllo degli impianti  (AIA) [in formato file anche la versione con
evidenza delle modifiche in rosso]
D.B_Piano di monitoraggio e controllo degli impianti (progetto)
e relativi allegati:
Integrazione n.9
Relazione tecnico descrittiva impianto upgrading del biogas
Richiesta di preventivo per la realizzazione del punto di consegna del biometano inoltrata a SNAM RETE
GAS spa, in data 03/08/2017 e relativa mail
Tavola D.E17 rev2 planimetria quotata e sezioni dei comparti di digestione anaerobica – sez.10
Tavola ET 2.3 C rev2 planimetria quotata e sezioni dei comparti di digestione anaerobica – sez.10
Tavola RT-AUT09-C percorso indicativo tubazioni di trasporto digestato liquido e biometano
Schema di connessione alla rete di trasporto del gas naturale.
Integrazione n. 38
Descrizione tecnica Genset 1063 kWel
Confronto tra la situazione attuale e quella futura
Integrazione n. 49
VIA postuma
Nuova versione del SIA relativo allo stato progettato (cartaceo in due volumi)
Integrazione n. 52
Impianto trattamento del percolato: relazione tecnica d progetto del produttore della sezione di impianto
evaporativo 
recupero energetico biogas:  documentazione per ogni gruppo di produzione di energia elettrica relativa a:
conformità CE
progetto elettrico
schemi elettrici (non in cartaceo) e unifilari
regolamento di esercizio.
Documentazione inerente la centrale di estrazione del biogas
impianto  trattamento  del  percolato:  planimetria  zona  impiantistica  ove  si  realizzano  le  fasi  del  ciclo
produttivo da a) a d);
impianto  trattamento  del  percolato:  P&I  in  4  elaborati  grafici  della  sezione  impiantistica  di
termoconcentrazione e rimozione ammoniaca
recupero energetico biogas: planimetria dell’area di recupero energetico
recupero energetico biogas: schema unifilare dei gruppi di produzione di energia elettrica
Integrazione n. 55
Tavola risposta Integrazione n. 55 RT-VIA14
Integrazione n. 68
F Relazione idrologica e idraulica, ed i relativi allegati: 

• Rilievo topografico e sezioni d’alveo (non in formato cartaceo);
• File di modellazione Hec rass (non in formato cartaceo);
• File DEM terrain (non in formato cartaceo);
• Landcover ed immagine di sfondo (non in formato cartaceo);
• Perimetrazioni in formato Shapefile (non in formato cartaceo);
• Perimetrazioni in formato CAD (non in formato cartaceo);

Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 A: Vasca di compensazione planimetria e sezioni;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 B: Risultati dello studio idraulico, perimetrazione aree allagabili;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 C: Risultati dello studio idraulico, aggiornamento classi di pericolosità;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 D: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V1, lato SO;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 E: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V1, lato SE;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 F: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V2, lato SO;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 G: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V2, lato SE;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 H: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V3, lato SO;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 I: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V3, lato SE;
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 L: Particolari costruttivi, manufatto imbocco Botro Melarno;
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Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 M: Particolari costruttivi, manufatto imbocco Botro Ripaiolo;
Integrazione n. 72
URB_PAE01-a, Fotoinserimenti discarica vista versante sud-est: fasi 1,2;
URB_PAE01-b, Fotoinserimenti discarica vista versante sud-est: fasi 3,4;
URB_PAE01-c, Fotoinserimenti discarica vista versante nord-est: fasi 1,2;
URB_PAE01-d, Fotoinserimenti discarica vista versante nord-est: fasi 3,4;
Integrazione n. 82
Relazione di fattibilità geologica (DPGR n.53 del 5 gennaio 2011) e relativi allegati da A a E;
tavola risposta integrazione n. 82 A COM-ROS01;
tavola risposta integrazione n. 82 A COM-ROS82;
Integrazione n. 83
COM-ROS02-a: Sovrapposizione del sito di intervento con l’attuale ambito N9 del R.U.;
COM-ROS02-b: Integrazione alla relazione tecnico illustrativa;
COM-ROS02-c/d: Elaborati grafici di dettaglio per illustrare i materiali e le caratteristiche costruttive;
COM-ROS02-e/f: Doc. prevista  Legge 13/1989 con riferimento all’ unico fabbricato soggetto;
COM-ROS02-g1/g2/h: Documentazione DPGR n. 75/R-2013 (Dichiarazione, relazione, elaborati grafici);
COM-ROS02-i: Dichiarazione relativa al D.M. 37/2008;
Integrazione n. 84
Tavola 5.1 NOx stato attuale (annuale);
Tavola 5.2 NOx stato futuro (annuale);
Tavola 5.3 NOx stato attuale (oraria);
Tavola 5.4 NOx stato futuro (oraria);
Tavola 5.5 SO2 stato attuale (oraria);
Tavola 5.6 SO2 stato futuro (oraria);
Tavola 5.7 SO2 stato attuale (giornaliera);
Tavola 5.8 SO2 stato futuro (giornaliera);
Tavola 5.9 SO2 stato attuale (annuale);
Tavola 5.10 SO2 stato futuro (annuale);
Tavola 5.11 CO stato attuale (8h);
Tavola 5.12 CO stato futuro (8h);
Tavola 5.13 PM10 stato attuale (giornaliera);
Tavola 5.14 PM10 stato futuro (giornaliera);
Tavola 5.15 PM10 stato attuale (annuale);
Tavola 5.16 PM10 stato futuro (annuale);
Tavola 5.17 Odori 98° stato attuale (oraria);
Tavola 5.18 Odori 98° stato futuro (oraria);
Tavola 5.19 Odori 98° stato futuro worst (oraria);
Tavola 5.20 Benzene stato attuale (annuale);
Tavola 5.21 Benzene stato futuro (annuale);
Integrazioni da numero n. 119 a n. 124
Valutazione dell’impatto  acustico dell’area  della  discarica  di  Scapigliato  per  progetto  di  ampliamento
discarica e ampliamento del polo impiantistico (Rosignano M.mo –LI-). Integrazione”; 
Integrazione n. 125
Tavola CF.3 Planimetria tecnica delle opere a verde (integrazione settembre 2017);

Risposta int. n. 72 Fotoinseriemnto discarica, Vista versante sud-est: FASI 1,2, Tavola URB-PAE01-a
Risposta int. n. 72 Fotoinseriemnto discarica, Vista versante sud-est: FASI 3,4 , Tavola URB-PAE01-b
Risposta int. n. 72 Fotoinseriemnto discarica, Vista versante nord-est: FASI 1,2, Tavola URB-PAE01-c
Risposta int.n. 72 Fotoinseriemnto discarica, Vista versante nord-est: FASI 3,4, Tavola URB-PAE01-d

Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 D: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V1, lato SO
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 E: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V1, lato SE
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 F: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V2, lato SO
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 G: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V2, lato SE
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 H: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V3, lato SO
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 I: Particolari costruttivi, manufatto svuotamento vasca V3, lato SE
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Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 L: Particolari costruttivi, manufatto imbocco Botro Melarno
Tav.int.68÷70 Gen.civ 01÷03 M: Particolari costruttivi, manufatto imbocco Botro Ripaiolo
 sostituiscono le tavole del Progetto definitivo C.I.37÷C.I.43;

Risposta int.117;
Allegato a int. 117; “Studio delle emissioni gassose Convogliate e Diffuse dalla discarica di Scapigliato 
sita nel Comune di Rosignano (LI)” - REA Impianti S.r.l. Unipersonale” 
Risposta int.118;
Allegato a int. 118; Studio:“Analisi della composizione dei gas emessi dal fronte di coltivazione per lo 
studio delle possibili cause dei fenomeni di incendio presso la discarica di Scapigliato- REA Impianti S.r.l.
Unipersonale”;
Allegato a int.118: R.P.17/000359398, aria ambiente del 15/09/2017
Allegato a inte.118: R.P.17/000359389, aria ambiente del 15/09/2017
Nota con oggetto “Ulteriore integrazione  di informazioni rispetto alla “Premessa generale alle risposte
relative alle osservazioni, integrazioni e chiarimenti sul “Progetto di continuità e innovazione del Polo di
Scapigliato, relativo al procedimento integrato VIA – AIA””.

la documentazione depositata in data 14 marzo 2018 in risposta alla comunicazione ai sensi del 10 -bis L
140/91 consiste in:

- in relazione alla valutazione di impatto ambientale:

Guida alla consultazione dello SIA: documento che illustra le modifiche principali ad ogni sezione dello 
SIA.
Studio di impatto ambientale VIA PROGETTO 
sezione 1: INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO
sezione 2: DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
sezione 3: DESCRIZIONE DEL PROGETTO
sezione 4: SINTESI ANALITICA DEGLI ELEMENTI PIANIFICATORI, PROGRAMMATICI E 
VINCOLISTICI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE :
Sezione 5: STATO ATTUALE
Sezione 5: STATO FUTURO
Sezione 6: VALUTAZIONE MATRICIALE DEGLI IMPATTI
Sezione 7: SINTESI NON TECNICA
Sezione 8: CURRICULA SCIENTIFICI DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

- in relazione all'Autorizzazione Integrata Ambientale:

Elaborato tecnico 1.A - Relazione tecnica-sezione discarica
Elaborato tecnico 1.B - Relazione tecnica-sezione impianti
Elaborato tecnico 2.1 - Estratto topografico in scala adeguata
Elaborato tecnico 2.2a - Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale: Estratto RU vigente
Elaborato tecnico 2.2b - Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale Proposta di variante al PRG
Elaborato tecnico 2.3 - Lay-out dell'installazione in scala adeguata
Elaborato tecnico 2.3A - Planimetria generale suddivisione in lotti
Elaborato tecnico 2.3A2 - Planimetria generale suddivisione in sezioni
Elaborato tecnico 2.3B - Planimetria quotata e sezioni, fabbricato di ricezione e pretrattamento sezione 10
Elaborato tecnico 2.3C - Planimetria quotata e sezioni dei comparti di digestione anaerobica - sezione 10
Elaborato tecnico 2.3D - Planimetria quotata e sezioni del fabbricato di compostaggio - sezione 10
Elaborato tecnico 2.3E- Planimetria quotata e sezioni, impianto di trattamento digestato liquido -sez. 20
Elaborato tecnico 2.3F - Planimetria quotata e sezioni; fabbricato di quarantena per la verifica analitica dei
rifiuti in ingresso - sezione 30
Elaborato tecnico 3.1 -  Planimetria dell'installazione con indicazione delle emissioni in atmosfera
Elaborato tecnico 3.1a - Planimetria reti di aspirazione trattamento aria - sezione 10
Elaborato tecnico 3.1b - Planimetria reti di aspirazione trattamento aria - sezioni 20 e 30
Elaborato tecnico 3.2 -Planimetria dell'installazione (rete idrica)
Elaborato tecnico 3.2a - Planimetria generale reti di fognatura - sezione 10
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Elaborato tecnico 3.2b - Planimetria generale reti di fognatura - sezioni 20 e 30
Elaborato tecnico 3.3 -Valutazione impatto acustico
Elaborato tecnico 3.4 - Planimetria aree di deposito temporaneo / stoccaggio / trattamento rifiuti
Elaborato tecnico 4.A - Sintesi non tecnica-sezione discarica
Elaborato tecnico 4.B - Sintesi non tecnica-sezione impianti
Elaborato tecnico 5 - Piano di prevenzione e gestione acque meteoriche dilavanti
Elaborato tecnico 5.1 - Gestione acque meteoriche: PRIMA FASE
Elaborato tecnico 5.2 - Gestione acque meteoriche: SECONDA FASE 
Elaborato tecnico 5.3 - Gestione acque meteoriche: TERZA FASE
Elaborato tecnico 5.5 - Gestione acque meteoriche: COLMATAZIONE FINALE
Elaborato tecnico 6 - Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria
Elaborato tecnico 7 - Dichiarazione di asseverazione del versamento
Elaborato tecnico 8.A - Piano di monitoraggio e controllo - sezione discarica
Elaborato tecnico 8.B - Piano di monitoraggio e controllo - sezione impianti
Elaborato tecnico 9.A - Piano per il ripristino dell'area - sezione discarica
Elaborato tecnico 9.B - Piano per il ripristino dell'area - sezione impianti
Elaborato tecnico 10A - Schema di flusso e bilancio di massa sezione 10
Elaborato tecnico 10B  - Schema di flusso e bilancio di massa sezione 20
Elaborato tecnico 11 - Relazione di riferimento
Schede da A a H;

- in relazione al Progetto definitivo
A STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO 
A.A Relazione Geologica
A.1 Corografia generale
A.2 Carta pericolosità ADB
A.3 Carta pericolosità geologica RU
A.4 Carta pericolosità idraulica RU
A.5 Carta geologica
A.6 Carta geomorfologica
A.7a Carta idrogeologica
A.7b Planimetria opere di captazione acque sotterranee
A.8 Planimetria ubicazione indagini (a-b)
A.9 Sezioni litostratigrafiche (a-b-c)
A.10 Verifiche di stabilità
A.11 Stratigrafie sondaggi
A.12 Documentazione fotografica
A.13 Certificati prove penetrometriche
A.14 Certificati prove Lefranc
A.15 Certificati analisi di laboratorio meccanica dei terreni (a-b)
A.16 Relazione sismica
A.17 Certificati analisi di laboratorio qualità dei terreni
B INQUADRAMENTI
B.1 Estratto di Mappa Catastale 
B.2 Documentazione comprovante la disponibilità dell’area 
B.3 Estratto del Regolamento Urbanistico 
B.4 Proposta di Variante al Regolamento Urbanistico 
B.5 Ambiti funzionali 
B.6 Localizzazione intervento su foto aerea 
B.7 Localizzazione intervento su Carta Tecnica Regionale – Scala 1:5000 
B.8 Planimetria del rilievo dello stato attuale – Giugno 2016  
C PROGETTO DEFINITIVO DISCARICA
C.A RELAZIONE DI PROGETTO
C.B  SPECIFICHE TECNICHE 
C.C PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
C.D  PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA    
C.E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
C.F CF - PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
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CF.1. Relazione tecnica di recupero ambientale e inserimento paesaggistico
CF.2. Planimetria generale di inserimento paesaggistico
CF.3. Planimetria tecnica generale di progetto
CF.4. Planivolumetrico di progetto
CF.5. Planimetria di progetto – PRIMA FASE (inerbimenti)
CF.6. Planimetria di progetto – PRIMA FASE (piantagioni)
CF.7. Planimetria di progetto - PRIMA FASE (piantagioni sud)
CF.8. Planimetria di progetto – SECONDA FASE (inerbimenti)
CF.9. Planimetria di progetto – SECONDA FASE (piantagioni)
CF.10. Planimetria di progetto – TERZA FASE (inerbimenti)
CF.11. Planimetria di progetto - TERZA FASE (piantagioni)
CF.12. Planimetria di progetto - TERZA FASE (piantagioni sud)
CF.13. Particolari e sezioni di progetto
CF.14. Fotoinserimenti ante-post
C.G PIANO FINANZIARIO
C.H COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
C.H.1 AMPLIAMENTO DISCARICA
C.H.2 AREA IMPIANTISTICA 
C.H.3 QUADRO ECONOMICO
C.I ELABORATI GRAFICI – Stato attuale dell’opera 
C.I.1 Planimetria generale con indicazione dei pozzi di raccolta del percolato e della rete di estrazione del
biogas nella configurazione attuale   
C.I.2  Planimetria  generale  con indicazione  della  rete  di  convogliamento  delle  acque meteoriche nella
configurazione attuale 
C.I.3 Planimetria generale del fondo dei moduli di stoccaggio esistenti 
C.I.4 Planimetria generale della colmatazione autorizzata 
C.I.5 Planimetria del recupero ambientale autorizzato   
ELABORATI GRAFICI – Stato di progetto
PRIMA FASE
C.I.6 PRIMA FASE - Planimetria predisposizione dei moduli di stoccaggio rifiuti
C.I.7 PRIMA FASE - Planimetria generale della colmatazione.
C.I.8 PRIMA FASE - Sezioni della colmatazione
C.I.9 PRIMA FASE - Planimetria dei pozzi di raccolta del percolato e della rete diestrazione del biogas
C.I.10 PRIMA FASE - Planimetria della rete di deflusso delle acque meteoriche
SECONDA FASE
C.I.11 SECONDA FASE - Planimetria predisposizione dei moduli di stoccaggio rifiuti
C.I.12 SECONDA FASE - Sezioni degli scavi   
C.I.13 SECONDA FASE - Sezioni degli scavi   
C.I.14 SECONDA FASE - Planimetria generale della colmatazione
C.I.15 SECONDA FASE - Sezioni della colmatazione   
C.I.16 SECONDA FASE - Sezioni della colmatazione   
C.I.17 SECONDA FASE - Planimetria dei pozzi di raccolta del percolato e della rete di estrazione biogas
C.I.18 SECONDA FASE - Planimetria della rete di deflusso delle acque meteoriche
TERZA FASE
C.I.19 TERZA FASE - Planimetria predisposizione dei moduli di stoccaggio rifiuti
C.I.20  TERZA FASE - Sezioni degli scavi 
C.I.21  TERZA FASE - Sezioni degli scavi
C.I.22 TERZA FASE - Planimetria della colmatazione
C.I.23 TERZA FASE - Sezioni della colmatazione
C.I.24 TERZA FASE - Sezioni della colmatazione
ELABORATI GRAFICI – Inquadramento generale
C.I.31 Planimetria dell’impermeabilizzazione del fondo dei moduli di stoccaggio rifiuti e
del sistema di drenaggio del percolato
C.I.32 Planimetria della colmatazione finale assestata
C.I.33 Sezioni della colmatazione finale assestata
C.I.34 Sezioni della colmatazione finale assestata
C.I.35 Planimetria colmatazione finale - Pozzi di raccolta del percolato e rete di estrazione del biogas
C.I.36 Planimetria colmatazione finale -Rete di deflusso delle acque meteoriche
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C.I.44 Planimetria di dettaglio dell’argine
C.I.45 Profilo e sezioni dell’argine
C.I.46 Profilo e sezioni dell’argine
C.I.47 Particolari dell’argine
C.I.48 Particolari impermeabilizzazione del fondo nuovi moduli di stoccaggio rifiuti contenenti amianto
C.I.49 Particolari dei pozzi di estrazione del percolato e dell’impermeabilizzazione del fondo dei moduli 
C.I.50 Particolari del capping, gestionale, provvisorio e definitivo 
C.I.51 Particolari tipologici gestione acque meteoriche 
C.I.52 Particolari degli elementi costituenti la rete di estrazione del biogas 
C.I.54  Particolare delle cisterne di stoccaggio del percolato – moduli amianto 
C.I.55  Piante, Prospetto e Sezioni delle vasche di sedimentazione 
C.I.56 Profilo e particolari della viabilità principale 
C.I.57 Planimetria generale impianto elettrico
C.I.58 Evoluzioni delle fasi di colmatazione - modelli tridimensionali
D PROGETTO DEFINITIVO PARTE IMPIANTISTICA  
D.A0 Relazione illustrativa 
D.A1 Relazione di progetto – Impianto di digestione anaerobica e compostaggio forsu, per la produzione
congiunta di compost  e biometano. Impianto  di  quarantena rifiuti 
D.B Piano di monitoraggio e controllo 
D.C Piano di ripristino 
D.D Computo metrico estimativo area impiantistica (SI VEDA C.H2)
D.E ELABORATI GRAFICI 
D.E1 Planimetria di inquadramento – stato di fatto 1:2000 
D.E2 Planimetria di inquadramento – stato di progetto 1:2000 
D.E3 Planimetria polo impiantistico – stato di fatto 1:1000 
D.E4 Planimetria polo impiantistico – stato autorizzato 1:1000 
D.E5 Planimetria polo impiantistico – stato di progetto 1:1000 
D.E6 Planimetria di confronto 
D.E7A Planimetria generale suddivisione in lotti 
D.E7B Planimetria generale suddivisione in sezioni 
D.E8 Sezioni AA, BB 
D.E9 Sezioni CC, DD 
D.E10 Prospetti LL, MM 
D.E11 Prospetti NN, OO 
D.E12 Planimetria reti di aspirazione trattamento aria – sezione 10 
D.E13 Planimetria reti di aspirazione trattamento aria – sezioni 20 e 30 
D.E14 Planimetria generale reti di fognatura – sezione 10 
D.E15 Planimetria generale reti di fognatura – sezioni 20 e 30 
D.E16 Planimetria quotata  e  sezioni  del  fabbricato  di  ricezione  e  pretrattamento  – sezione 10 
D.E17 Planimetria quotata e sezioni dei comparti di digestione anaerobica – sezione 10 
D.E18 Planimetria quotata e sezioni del fabbricato di compostaggio – sezione 10 
D.E19 Planimetria quotata e sezioni dell’impianto di trattamento del digestato liquido – sezione 20 
D.E20 Planimetria quotata e sezioni del fabbricato di quarantena per la verifica analitica dei rifiuti  in
ingresso – sezione 30 
D.E21 Schema di flusso sezione 10 
D.E22 Schema di flusso sezione 20 
E PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
E.1 Piano di gestione delle terre e rocce da scavo – Relazione
F RELAZIONE IDRAULICA
G  CRONOPROGRAMMA  DI  COSTRUZIONE  DELLE  OPERE  DELLA  VITA  TECNICA
DELL’IMPIANTO
G1 Cronoprogramma progetto generale
G.2 Cronoprogramma Progetto definitivo discarica
G.3 Cronoprogramma Progetto parte impiantistica 
Fuori testo
f.t.2 Planimetria generale dell’Area Impiantistica – Situazione Finale
f.t.3 Rendering area impiantistica
f.t.4 Variante RU ottimizzazione gestionale del polo impiantistico Scapigliato
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Richiesta integrazione n.82 COM-ROS01
f.t.5 Allegati alla Relazione di fattibilità Variante Urbanistica

successivamente alla conferenza del 07.06.2018 in risposta a quanto emerso nella medesima:

Relazione  “Integrazioni  richieste  nel  contributo  dal  settore  Bonifiche  e  Autorizzazioni  Rifiuti  della
Regione Toscana del verbale della Cds del 7/6/2018 (numeri da 1 a 22)” e relativi allegati:

• ortofoto con indicata la posizione delle infrastrutture esistenti da dislocare (integrazione 7)

• planimetria con indicati i pozzi per l’estrazione del percolato nei moduli amianto (integrazione 7)

• schema 1 se. tipo drenaggio (integrazione 7)

• schema 2 sonda (integrazione 7)

• schema 3 Adeguamento percolato (integrazione 7)

• schema A adeguamento biogas (integrazione 7)

• Ortofoto con indicata la posizione dei punti di monitoraggio per la verifica degli assestamenti 
(integrazione 8)

• Elaborato grafico: Sez.5, sezione 5 della fase 3 (integrazione 8)
• Elaborato grafico: sez.6, sezione 6 della fase 2 (integrazione 8)
• Elaborato grafico: sez.7, sezione 7 della fase 2 (integrazione 8)
• Elaborato grafico: sezioni amianto per assestamenti layout (integrazione 8)
• Elaborato grafico: percorso indicativo linea di recupero calore da motori (integrazione 14)
• Schede A-H rev_2 (integrazione 15)
• C.E. - Piano sorveglianza e controllo_rev03 (integrazione 18)
• ET 8 A – Piano di monitoraggio e controllo discarica_rev03 (integrazione 18)
• C.C – Piano di gestione operativa_rev03 (integrazione 20)
• C.G – Piano finanziario_rev03 (integrazione 21)
• Allegato RT-22A Piano finanziari (integrazione 22)
• I_7_5_1 Pesatura e verifica documentale (integrazione 22)
• I_7_5_1 verifiche conformità in loco (integrazione 22)
• I_7_5_1_1 Omologazione rifiuti (integrazione 22)
• Manuale manutenzione e sicurezza – preliminare- (integrazione 22)
• P_6_3_1 Manutenzione mezzi ed attrezzature (integrazione 22)

Relazione Integrazioni richieste nel contributo da ARPAT del verbale della Cds del 7/6/2018 (lettere da A a
D e integrazioni relative alla qualità dell’aria esterna, stima dei flussi emissivi-modellistica diffusionale e
al suolo, sottosuolo, terra e rocce da scavo).

• Analisi assoluta di rischio sito specifica e relativo allegato

Relazione Integrazioni richieste nel contributo dal settore VIA della Regione Toscana del verbale della Cds
del 7/6/2018 (integrazioni da I a IX);

Relazione Integrazioni richieste nel contributo dal settore Direzione ambiente ed energia – Servizi pubblici
e Locali - della Regione Toscana del verbale della Cds del 7/6/2018 (integrazione E);

- Comunicazione: PROT_121618U REGIONE TOSCANA Operatività discarica Rea;
- Comunicazione: PROT_125518E REGIONE TOSCANA Risposta nota prt. 1216-18-U;
- Comunicazione: PROT_125518U REGIONE TOSCANA Riscontro Vs. comunicazione;
- Comunicazione: PROT_134418E REGIONE TOSCANA Risposta nota prot. 125518U;
- Comunicazione: PROT_128518E ATO TOSCANA COSTA Operatività discarica Rea.

Relazione Integrazioni richieste nel contributo dal settore Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile-
Genio Civile- Valdarno Inferiore e Costa della Regione Toscana;

Relazione Integrazioni richieste da IRPET nel contributo del 04/07/2018;

Relazione Integrazioni richieste da Comune di Orciano Pisano indicate nel verbale della Cds del 7/6/2018 
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(integrazione F);

Controdeduzioni alle osservazioni di associazioni e cittadini e relativi allegati;

Comunicazione: Relazione territoriale della ex Commissione Parlamentare inchiesta relativa agli illeciti; 
nel traffico di rifiuti. Contestazione.

Documentazione presentata per adeguamento alle BAT-C e integrazioni volontarie depositata il 27/09/2018

Documento integrativo BAT-C;
Piano  di  monitoraggio  e  controllo  denominazione  impianto:  impianto  di  selezione  e  stabilizzazione,
impianto di digestione anaerobica e compostaggio, impianto di trattamento digestato liquido ed impianto
di quarantena (realizzazione di varianti progettuali all’impianto di compostaggio);
Documento “ulteriori informazioni in merito ai rifiuti codici CER 070299, CER 160103 e CER 191204 a
recupero R3;
Chiarimento in merito all’integrazione  richiesta dal settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti della regione
toscana nel proprio contributo allegato al verbale della cds del 7/6/2018;
Chiarimenti  relativi  all’integrazione numero 7 di  cui  alla  lettera di  trasmissione REA Impianti  del  24
Luglio 2018 prot 1271/18/U e Tavola integrazione volontaria n. 7;
Documento “ulteriori informazioni in merito ai consumi idrici di stabilimento in riferimento allo stato
attuale ed allo stato futuro”;
Elenco elaborati documentazione presentata a luglio 2018;
Schede A-H aggiornamento settembre 2018;

documentazione integrativa volontaria depositata in data 08/10/2010 con nota prot AOOGRT/464358 
Nota di trasmissione della documentazione con tabella di riscontro delle volumetrie attuali della discarica
(aggiornate al 1/10/2018) rispetto ai quantitativi di rifiuti di derivazioneurbana destinati,  alla discarica di
Scapigliato,
Nota tecnica reticolo
Tavola A9a Sezioni litostratigrafiche
Tavola P.3 Pericolosità idraulica
Verifica stoccaggio percolato

documentazione  volontaria  depositata  dal  proponente  in  data  09/10/2018  durante  la  sesta  riunione  di
Conferenza di Servizi:
Quadro riassuntivo delle emissioni
Valutazione degli impatti indiretti dovuti al fattore d’interferenza traffico;

documentazione volontaria depositata in data  487404_e 2 487401_22/10/2018 in risposta alla necessità di
ulteriori chiarimenti emersi in sede di 6 riunione di CdS del 9/10/2018
Integrazioni CdS del 9/10/2018
Integrazione n.1

Integrazione 1
Tavola n.1 Planimetria dei Fondi
Tavola n. 2 – Pozzi per FASE 2 FASE 3

Integrazione n.2
TM planimetria rete fognaura e pluv.

Integrazione n.3
Inregrazione n.3
Stabilit geosintetici sponda

Integrazione n.4 PM&C
C.E – Piano di sorveglianza e controllo
ET8A – Piano di monitoraggio e controllo

Integrazione n,7
Piano finanziario garanzie finanziarie

Integrazione n.8
Integrazione n.8
Tav 1 ampliamento sistema stoccaggio percolato
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Integrazione n.10
Traffico impatti indiretti fb05

Integrazione n.11
COM-ROS02-e
COM-ROS02-f_rev1
COM-ROS02-g
COM-ROS02h
COM-ROS02-i
dichiarazione VVF REA

Integrazione n.12
Comunicazione relativa alla Delibera del Comune di Santa Luce

Documentazione  integrativa  volontaria  presentata  da  REA  I  mezzo  PEC  del  09.11.2018
(AOOGRT/515072-515076-515077) relativa ai saggi  archeologici  svolti  presso il  sito,  in osservanza a
quanto contenuto nel parere del MIBACT-SABAP-PI del 15/5/2017 
-  Relazione  “Sorveglianza  archeologica  eseguita  per  l’ampliamento  della  discarica  nel  comune  di
Rosignano Marittimo”
- Planimetria dei saggi archeologici 
- n.93 rapportini saggi Trincea da 1 a 28 per area 1, da 28 a 93 per area 2;

Documentazione assunta agli atti del procedimento nel corso della seconda parte della settima riunione di
Conferenza di Servizi del 21/11/2018
-C.A. Relazione di progetto – Revisione 03 – Novembre 2018

RILEVATO CHE, in base alla documentazione presentata risulta quanto segue:

Il progetto prevede sinteticamente i seguenti interventi:
- ampliamento della attuale discarica in fase operativa per un volume di 3.313.000 m3 di rifiuti speciali non
pericolosi e la realizzazione di una cella dedicata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto per un
volume 112.000 m3;
-  potenziamento  dell’impianto  di  digestione  anaerobica  e  compostaggio  al  fine  di  trattare  maggiori
quantitativi di FORSU e altre matrici organiche da 50.000 (autorizzate e non realizzate) a 90.000 t/anno
con modifica del lay-out impiantistico e delle strutture edilizie;

Nella  documentazione  progettuale  è  più  volte  riportato  che “tutto  ciò  andrà  ad  inserirsi  in  un  più
ambizioso e complessivo progetto di ottimizzazione del Polo Impiantistico di Scapigliato nell’ottica di
gestione integrata dei  rifiuti.  Si  tratterà di  un progetto orientato progressivamente alla riduzione nel
tempo  dei  rifiuti  conferiti  in  discarica,  tutto  ciò  compatibilmente  con  l’evoluzione  del  mercato,  la
sostenibilità  ed il  carattere  strategico dell’impianto per  la  gestione dei  rifiuti  nel  territorio non solo
regionale”, anticipando così gli impatti positivi generati dall’opera nel concept sinteticamente definito con
il marchio di “La fabbrica del Futuro” descritto nel SIA (sia via progetto sezione 6). In tale documento si
indica “La  fabbrica  del  futuro” come il cuore del  progetto che trasformerà il polo impiantistico in un
grande complesso che veda, oltre alla discarica, sistemi per la trasformazione dei rifiuti in nuova materia
ed energia e attraverso una serie di interventi strutturali e. 
Si rileva tuttavia che in relazione al progetto “Fabbrica del Futuro” il proponente non ha presentato alcune
elaborato progettuale.

STATO ATTUALE
Il Polo Impiantistico di Scapigliato svolge le attività in ragione di due principali atti autorizzativi emessi
dalla Provincia di Livorno:
- A.D. n. 159 del 6 novembre 2012 – cosiddetta AIA Discarica - modificato come di seguito: 
- A.D. n. 185 del 22 ottobre 2014 – cosiddetta AIA Impianti;

Nel polo impiantistico di Scapigliato sono presenti impianti di gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali,
che sostanzialmente si compongono di:

Discarica
La discarica esistente è attualmente costituita da:
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- una porzione di  discarica esaurita (su una superficie di  11 ettari  coperta in modo definitivo,  che ha
consentito lo smaltimento di circa 5.000.000 di tonnellate di rifiuti nel periodo dal 1982 al 2001). Dopo la
chiusura di tale porzione di impianto, nel 2001 è stata realizzata la copertura definitiva mediante la stesura
di argilla rullata di circa 1 m di spessore e terreno vegetale;
- una discarica in fase operativa – definita “sezione di ampliamento”- (20 ha, 7 moduli, per un totale di
5.139.000 m3 )  detta  “di  ampliamento” e classificata in  base al  c.1 dell’art.  7 del  DM 27/09/2010 e
autorizzata come sottocategoria “c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di
rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”. E’ entrata in esercizio nel
2001 allo stato attuale è in corso la coltivazione del modulo 7, in esaurimento (autorizzata con AIA n. 159
del 06/11/2012).
I lotti dal 3 in poi sono stati realizzati conformemente al D.Lgs 36/2003, mentre i lotti 1 e 2, realizzati
antecedentemente a tale normativa, sono stati oggetti di adeguamento ai sensi del comma 3 dell’art. 17 del
D.Lgs.  36/2003,  che  ha  previsto  il  rivestimento  del  fondo  e  delle  sponde  dei  lotti  3,  4  e  5  con
geomembrana  in  PEAD. Attualmente  la  coltivazione interessa  il  lotto  7,  in  corso di  esaurimento .  La
volumetria residua autorizzata è al 30/09/2018 paria a 161.274 m3. 
La discarica è autorizzata a ricevere sia rifiuti urbani che speciali non pericolosi per una capacità indicativa
programmata di 1500 t/g media su base annua, per un totale annuo di 462.000 t/anno.

La discarica esistente è stata realizzata su un substrato costituito da una successione omogenea e continua
di  argille  grigio-azzurre  di  spessore  oltre  i  100  m,  con  coefficiente  di  permeabilità,  verificato  in
laboratorio, sempre inferiore a 1x10-8 cm/sec. I sondaggi eseguiti per le verifiche di permeabilità in sito
hanno sempre fornito coefficienti di permeabilità inferiori a 1x10-7cm/sec e hanno escluso la presenza di
acquiferi. 

Nello specifico nella discarica operativa, è consentito lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
- rifiuti urbani non pericolosi, definiti all'art. 184, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- rifiuti provenienti da trattamenti meccanico-biologici di rifiuti urbani indifferenziati;
- rifiuti speciali non pericolosi

La discarica è inoltre dotata di:
- impianto di raccolta e stoccaggio del percolato;
- impianto di trattamento del percolato (attualmente non in attività) di capacità 30.000 t/a, con una portata
nominale pari a 90 m3/giorno.

Il processo chimico-fisico integrato costituito dalla concentrazione sotto vuoto del refluo inquinato e dal
successivo trattamento di finissaggio del condensato per la rimozione dello ione ammonio prevede le
seguenti fasi: 
a) Pretrattamento con controllo primario del pH; 
b)  Trattamento  evaporativo  in  triplo  effetto  sotto  vuoto  spinto  (e  quindi  con  basse  temperature),
termoconcentrazione con collocazione dello stesso in discarica; 
c)  Trattamento  di  finissaggio del  condensato per  l’abbattimento  dell’ammoniaca con produzione di
solfato ammonico in soluzione; 
d) Trattamento di ossidazione chimica e eventuale trattamento a carboni attivi. 

- impianto di captazione del biogas;
- 4 motori a combustione interna con recupero energetico in grado di trattare 1.900 Nmc/h  e 2 torce (2.000
+ 500 Nmc/h) di emergenza per la combustione del biogas  (2.000 + 500 Nmc/h);
- copertura superficiale provvisoria delle aree di discarica esaurite;
- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
- 3 impianti di pesatura;
- presidi antincendio;
- recinzione di altezza paria a 2 m;
- centralina meteo.

Impianto di trattamento
Oltre allo smaltimento di rifiuti in discarica, sono autorizzate le seguenti attività (autorizzata con AIA n.
185 del 22/10/2014):
-  sezione impiantistica selezione di RU indifferenziati con impianto di trattamento meccanico biologico
(TMB) dei rifiuti urbani indifferenziati, costituita da una sezione di trito vagliatura che separa la frazione
umida da quella secca potenzialità pari a 86.800 t/a (pari a una media di 280 t/g)e da una successiva fase di
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stabilizzazione  aerobica  della  frazione  umida  a  matrice  organica  putrescibile,  ai  fini  del  successivo
recupero, potenzialità di 25.000 t/anno (pari a una media di 80 Mg/d);
E' posto l'interno di un capanno sotto pressione, l’impianto di aspirazione si avvale di due filtri a maniche,
che garantiscono l’abbattimento e la raccolta delle polveri aspirate.  L’aria aspirata dai cilindri DANO,
assieme a quella già depolverata dal filtro a maniche aspirata delle fosse di stoccaggio dei rifiuti,  è trattata
chimicamente mediante un lavaggio basico con soda caustica in uno “scrubber”
- digestione anaerobica e compostaggio della potenzialità massima di 50.000 t/a (pari a una media di 192
t/g) di cui 35.000 t/a di frazione organica da raccolta differenziata e/o di rifiuti speciali agro-alimentari e
15.000 t/a di frazione verde da sfalci e potature;
- messa in riserva del multi materiale da raccolta differenziata per il successivo avvio a recupero presso
impianti autorizzati. Potenzialità istantanea massima di 1000 Mg.

Con riferimento all’autorizzazione AIA n. 185 del 22/10/2014, rispetto a quanto autorizzato, non risultano
invece realizzate le seguenti parti d'impianto:
- compostaggio
- digestione anaerobica (DA) da 50.000 t/a
- trattamento del digestato liquido e dei percolati 
- valorizzazione energetica del biogas proveniente dalla digestione anaerobica

IL PROGETTO IN ESAME PREVEDE: 
Discarica
L’ampliamento  della  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi,  suddiviso  in  3  fasi  gestionali  che  saranno
predisposte in tempi successivi e che consentirà lo smaltimento di ulteriori 3.313.000 m3 di rifiuti non
pericolosi, nel progetto vengono confermati i criteri di ammissibilità e relative deroghe già consolidati per
l’impianto esistente. 
La realizzazione di una cella dedicata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto da suddividere in due
fasi  gestionali,  ognuna  composta  da due  moduli  costruttivi.  I  moduli  dedicati  a  questi  rifiuti  saranno
realizzati  tra  il  vecchio corpo di  discarica  e  la  parte  di  ampliamento  attualmente  in  gestione per  una
volumetria  totale  pari  a  112.000  m3 da  destinare  allo  smaltimento  di  rifiuti  contenenti  amianto.  In
particolare la Prima fase prevede la realizzazione di un modulo da 52.000 mc di amianto e corrisponde alla
II fase di ampliamento della discarica (2021), la seconda fase prevede la realizzazione del modulo da
60.000 mc corrispondente alla terza fase di ampliamento della discarica, 2024) (V totale 112.000 mc).
Nella definizione della morfologia si è ritenuto di raggiungere una quota massima di abbancamento dei
rifiuti  inferiore a quella degli ammassi esistenti, al fine di lavorare in un ambiente confinato e protetto dal
rischio del  trasporto eolico.  E’ previsto il  conferimento del  CER 170605*:  “materiali   da  costruzione
contenenti amianto” ed eventualmente ulteriori tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti ai
processi di trattamento definiti dal DM 248 del 29/07/2004 e con valori conformi alla tabella 1 – Allegato
2 del  D.M.  27 settembre  2010.  L’ipotesi  di  progetto prevede che i  moduli  dedicati  all’amianto siano
operativi  contestualmente  alla  seconda  e  terza  fase  dell’ampliamento  della  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi, prevedendo l’esaurimento nell’arco di 6 anni.(questa sezione non è stata oggetto di modifica a
seguito del preavviso di diniego)

L’ampliamento  della  volumetria  della  discarica  si  svilupperà  sia  per  sopraelevazione  sulla  discarica
esistente (su una superficie di circa 4 Ha e 7140.000 mc), sia con l’occupazione di nuove superfici pari a a
circa 14 ha, che attualmente hanno destinazione urbanistica “Zona E2: Aree a tipologia paesaggistica e di
protezione  territoriale  a  prevalente  funzione  agricola”.  Per  tale  motivo  il  progetto  definitivo
dell’intervento è accompagnato dalla richiesta di variante urbanistica. 
La superficie totale della discarica passa quindi da 43ha a c.ca 60 Ha, mentre il volume complessivo passa
da circa 10 a circa 13,5 milioni di m3. Il nuovo ampliamento prevede l’esaurimento della discarica al 2030,
anziché nel 2018 con le volumetrie attuali. E’ prevista una riduzione del flusso di conferimento annuo
attuale, pari a 400.000 t. per gli anni 2018-20121 e 360.000t/a per gli anni 2022-2025 e 330.000t/a per gli
anni 2026-2029 e nel 2030 i residui 25.200 t/a.
Il nuovo progetto prevede anche la realizzazione di un'area per la quarantena per il deposito dei rifiuti in
ingresso in attesa di accertamento analitico.

L’area  del  nuovo  ampliamento  della  discarica  è  ubicata  nell’area  esterna  alla  recinzione  del  polo
impiantistico,  posta  a  nord  dell’attuale  discarica  in  esercizio,  nella  zona  delimitata  dalla  viabilità
perimetrale del lato settentrionale, nell’avvallamento naturale che dall’attuale recinzione degrada verso est,
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fino a contatto con il Botro Ripaiolo. L’ampliamento di progetto si poggia sia sui versanti della discarica
storica, non oggetto di adeguamento in quanto chiusa in modo definitivo nel 2001 e pertanto non realizzata
conformemente  al  Dlgs.  36/2003,  per  quanto  riguarda  la  barriera  di  fondo,  sia  sulla  sezione  di
ampliamento  di  attuale  coltivazione.  Nella  parte  occidentale  l’ampliamento  si  raccorda  alla  discarica
esistente,  con  fondo approntato  nel  rispetto  dei  criteri  costruttivi  dell’Allegato 1  al  D.Lgs.  36/03.  La
soprelevazione interessa invece l’intera zona sommitale della discarica in esercizio.
Il progetto prevede l'adozione di criteri realizzativi tali da garantirne la completa separazione del nuovo
ampliamento dai lotti preesistenti, in conformità ai criteri costruttivi dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/03. 
Per l’ampliamento è prevista la realizzazione dello strato minerale di fondo dei moduli provvedendo a
stendere uno strato di argilla dello spessore minimo di 150 cm e coeff. di permeabilità k ≤ 10-9 m/s.
Il progetto presentato prevede inoltre l'adeguamento dei presidi esistenti nonché affronta la progettazione,
la coltivazione del nuovo ampliamento comprensivo della chiusura e della fase di post gestione. 

Fase 1 sormonto per una volumetria di 710.00 mc 

Fas
i

Superfic
ie m2

Volume
Scavo m3

Volume
Rifiuti mc

Totale  Peso
rifiuti t

1 0 68.700 710.00 852.000

2 79.571 850.000 924.000 1.108.800

3 65.471 340.000 679.000 2.014.800

ToT 145.042 1.258.700 3.313.000 3.975.600

L’intervento complessivo dell’ampliamento della discarica sarà suddiviso in 3 fasi gestionali che verranno
predisposte  in  tempi  successivi:  la  prima interesserà  unicamente  il  sormonto della  discarica  esistente,
mentre le successive andranno ad occupare nuove aree di sedime.
Al fine di garantire la necessaria continuità operativa dell’impianto, è prevista la costruzione della fase
successiva mentre si coltiva la fase precedente, così da procedere con un approntamento per lotti, ma senza
soluzione di continuità per lo smaltimento dei rifiuti.
Il fondo invaso delle Fasi 2 e 3 verrà suddiviso in moduli elementari, tra loro separati da strutture arginali
in terra e dotati di sistema di raccolta autonoma del percolato. Ciò al fine di limitare la superficie dei rifiuti
esposta  all’azione  degli  agenti  atmosferici  ed  a  confinare,  le  aree  in  cui  gli  apporti  pluviometrici
determinano incrementi nella produzione di percolato.

Sezione Impianti
La modifica presentata prevede:
Impianto di compostaggio e digestione anaerobica denominato sezione 10
- aumento di potenzialità della sezione di digestione anaerobica (DA) e compostaggio da 50.000 t/a a
90.000 t/a, ripartito in due lotti realizzativi separati e conseguenti:
lotto 1: impianto di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento di 45.000 t/anno di frazione
organica da raccolta differenziata (FORSU) la cui realizzazione e messa in esercizio è prevista per febbraio
2021 (anziché 2023 come era nel progetto ante 10 bis);
lotto 2: ampliamento impianto per arrivare a trattare complessivamente 90.000 t/anno di FORSU, la cui
realizzazione e messa in esercizio è prevista per febbraio 2023; 
Introduzione di una sezione di produzione di biometano (utilizzato per autotrazione e/o immissione in rete)
dal  biogas  prodotto  dalla  sezione  di  digestione  anaerobica,  anziché  la  prevista  valorizzazione  tramite
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produzione di energia elettrica;
  Impianto di trattamento del digestato denominato sezione  20  (Impianto TAS) si basa su un processo
biologico a  fanghi  attivi  di  tipo MBR (Membrane  BioReactor)  seguito da un sistema di  affinamento
dell’effluente basato su un processo ad osmosi inversa a doppio stadio e riduzione dei concentrati mediante
evaporatore; il progetto prevede:
- modifica della sezione di trattamento del digestato liquido ai fini dell'ottimizzazione del processo, che
sarà realizzata in 2 lotti:
lotto 1: impianto di trattamento di potenzialità pari a 150 m3/g;
lotto 2: ampliamento impianto di trattamento al fine di arrivare ad una potenzialità pari a 300 m3/g;
- la modifica della fase interna di fermentazione della sezione di compostaggio, che si prevede di effettuare
con  biocelle  anziché  su  platea,  ai  fini  di  un  maggiore  contenimento  delle  emissioni  odorigene  e
conseguente riduzione degli impatti.

E’  altresì  prevista  la  realizzazione  di  una  sezione  impiantistica  funzionale  all’espletamento  degli
accertamenti  analitici  dei  carichi  in ingresso,  impianto di  quarantena rifiuti  a  servizio dell’intero polo
impiantistico  “Lo  Scapigliato” denominato  sezione  30.  Tale  sezione  consentirà  di  collocare
provvisoriamente  i  rifiuti  soggetti  a  controllo  analitico in  un area confinata  e  dotata  di  tutti  i  presidi
ambientali necessari, in attesa degli esiti degli accertamenti analitici eseguiti sugli stessi.

In riferimento agli impatti il progetto prevede:
Stima produzione percolato: 
si attesta a c.ca 100.000 t/a, il sistema di stoccaggio prevede attualmente una capacità pari a 1.800 mc,
ossia 9 cisterne in vetroresina da 200 mc ciascuna. 

Stima produzione biogas:
vede il massimo della sommatoria del biogas prodotto dalle diverse fasi nel 2020 e pari a 3.403 Nmc/h.
L’attuale dotazione impiantistica deputata al trattamento e recupero risulta idonea secondo il proponente al
trattamento del surplus di gas prodotto dall’ampliamento. In quanto i 4 motori a combustione interna sono
in grado di trattare 1.900 Nmc/h a questi sono da aggiungere la capacità di trattamento delle 2 torce (2.000
+ 500 Nmc/h). nonostante tale capacità impiantistica il Gestore intende per ragioni gestionali sostituire nel
tempo gli attuali motori con altri a maggiore potenza anche a seguito dell’aggiornamento degli interventi
progettuali. La captazione attesa di circa il 70% del biogas prodotto (scenario sperimentale).

Bilancio Idrico:
allo stato attuale il proponente indica consumi idrici da acquedotto per 14.000 mc/anno, così suddivisi:
- produzione di acqua sanitaria e consumo civile per servizi 8.000 mc/anno;
- inumidimento rifiuto in biostabilizzazione e biofiltro 4.000 mc/anno;
- usi irrigui 2.000 mc/anno.
E consumi idrici per 2.000 mc/anno per bagnatura strade da acqua recuperata fitodepurazione.
Il progetto prevede rendere il sito di Scapigliato autosufficiente dal punto di vista del fabbisogno idrico,
limitando quindi il consumo di acqua di rete unicamente per l’utilizzo di acqua sanitaria nelle palazzine di
servizio e in casi di emergenza (ad es. fermi tecnici della sezione 20, assenza di acque di pioggia, ecc.),
prevede infatti.

Bilancio energetico
Al fine di valutare il bilancio energetico in fase di esercizio dell’intero Polo Impiantistico di Scapigliato il
proponente  ha  preso  in  considerazione  consumi  e  produzioni  di  energia  elettrica  per  ogni  sezione
dell’impianto: il consumo di combustibile utilizzato dai mezzi di lavorazione e trasporto in fase di cantiere,
i consumi elettrici della discarica stato attuale (impianto di estrazione del biogas, impianto di trattamento
del percolato, impianto di selezione e stabilizzazione e illuminazione e servizi)ipotizzati sostanzialmente
costanti rispetto allo stato attuale e pari a 3,3 Gwh/annoi; per il futuro impianto di digestione anaerobica e
compostaggio e trattamento del digestato liquido valutato nella sua configurazione finale, (potenzialità pari
a  90.000  t/anno  di  FORSU  e  300  m3/d  di  digestato  da  depurare)  il  progetto  prevede  un  consumo
energetico pari a 18 Gwh/anno.
La sezione di  digestione anaerobica prevede un modulo di  upgrading equipaggiato con tutti  i  servizi
necessari per l’ottenimento di biometano qualitativamente conforme per autotrazione e immissione in rete
di distribuzione. La produzione di biometano nella fase di esercizio a regime è stimata in 7.720.000 Nm
3/anno (6.330,4 tep).
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Al fine di contabilizzare nel bilancio energetico la produzione di biometano dalla sezione di digestione
anaerobica sono stati  convertiti  i  dati  di  energia  elettrica  complessivi  per  l’impianto precedentemente
espressi in GWh, in tep (tonnellate equivalenti di petrolio).
Grazie alla produzione di biometano, la produzione energetica dello stato futuro, nel best case aumenta del
59,6% (rispetto all’attuale) mentre nel worst case, (con produzione nulla di energia dalla valorizzazione
del gas di discarica) il bilancio energetico totale riesce a mantenersi positivo e pari a circa 856,4 tep.

Il  proponente  ha  condotto  l’analisi  delle  alternative  localizzative  motivando  la  localizzazione  con
l’esistenza  dell’impianto  da  lungo  tempo;  avanza  poi  un’analisi  sulla  scelta  dell’area  individuata  per
l’ampliamento della discarica quale migliore ambientalmente per il minor quantitativo di rifiuti conferibili
e minore superficie occupata.
In riferimento alle modifiche impiantistiche,motiva la scelta delle tecnologie mettendola a confronto con
l’impianto  di  compostaggio  ed  evidenziandone  le  migliori  efficienze  e  minori  impatti,  mentre  fa
riferimento al dimensionamento indicando che il  progetto è    stato ampliato rispetto lo stato autorizzato
nell’ottica di un miglioramento sia gestionale che realizzativo.

Il Proponente Prende poi in considerazione l’opzione zero che consiste nella non realizzazione del progetto
in quanto ritenendola non percorribile in quanto l’impianto costituisce impianto strategico per il territorio e
la chiusura ai conferimenti della discarica determinerebbe una situazione di estrema criticità nella gestione
dei rifiuti urbani e speciali, mettendo di fatto in crisi la gestione dei rifiuti nel territorio. Nelle integrazioni
di luglio 2018 riporta  “L’alternativa zero ovvero la non realizzazione dell’impianto di discarica e del
digestore porterebbe alla crisi  del sistema di gestione di rifiuti  speciali  regionale (e indirettamente di
quello dei rifiuti urbani) con conseguente esportazione dei rifiuti toscani nelle regioni limitrofe (spostando
il PIL toscano a favore delle altre regioni), mettendo in crisi i nostri comparti produttivi (con conseguente
perdita di  competitività del  sistema toscano) che si  vedrebbero incrementare dei  costi  di  trasporto le
attuali tariffe di smaltimento. In questo particolare momento, che, dalle nostre previsioni potrebbe durare
almeno altri  cinque  anni,  la  carenza  di  impianti  di  discarica  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali,
potrebbe impattare anche in modo più consistente: le risposte alla domanda di smaltimento continuano ad
arrivare più dall’esterno che dal territorio nazionale.
Come si è potuto constatare dai recentissimi fatti, anche una brevissima interruzione dei conferimenti in
discarica, ha creato difficoltà operative anche agli impianti di trattamento delle raccolte differenziate e,
solo con la repentina riapertura dei conferimenti,  si  sono evitate ripercussioni sul sistema di raccolta
pubblico.  Per  non  considerare  i  produttori  di  rifiuti  speciali  toscani  che,  (nonostante  fossero  già
organizzati perché nel 2018 abbiamo stipulato i contratti di conferimento con efficacia trimestrale), si
sono trovati a dover indirizzare i loro rifiuti fuori dalla Regione.”

per quanto riguarda la cantierizzazione, il cronoprogramma
Per la parte impiantisitica (Sezione 10, 20 e 30) sono previste le seguenti principali fasi
Progettazione  esecutiva  (3  mesi),  Affidamento  lavori  (4  mesi),  Allestimento  cantiere(15  giorni),
Demolizioni  2  mesi,  Sbancamento  generale,  sterri  e  riporti  per  predisposizione  piani  di  imposta  dei
fabbricati e delle strutture (4 mesi), Scavi di fondazione (1 mese), Palificazione (2 mesi), Realizzazione
fondazioni(1 mese), Strutture in elevazione/prefabbricati (6 mesi), Digestori (4 mesi), Reti tecnologiche
(idriche, fognarie, ecc.) e realizzazione vasche di stoccaggio acque (2 mesi), Pavimentazione interna (1
mese),  Pavimentazioni  piazzali  di  manovra  (1  mese),  Allestimento  linee  di  trattamento  (1  mese),
Realizzazione e installazione sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera (4 mesi), Impianto elettrico (4
mesi), Impianto antincendio (4 mesi), Realizzazione opere di mitigazione (3 mesi),
La previsione nel suo complesso vede  l’impianto di compostaggio e biodigestione operativo nel 2021 e
come evidenziato (per il primo stralcio da 45.000 t/anno); mentre nel 2023 è previsto il raggiungimento del
100% della potenzialità dell’impianto (90.000 t/anno). 

per  quanto  riguarda  gli  aspetti  programmatici,  il  proponente  ha  preso  in  esame  gli  strumenti  di
pianificazione  e  programmazione  territoriale,  ambientale  e  settoriale,  nonché  il  quadro  vincolistico,
pertinenti al progetto in esame;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali descrivendo le condizioni ambientali iniziali, il
clima locale per intensità del vento, temperature e precipitazioni ed evidenzia che le potenziali interferenze
ambientali  del progetto sono riconducibili  principalmente a consumo di  suolo, emissioni  in atmosfera,
traffico indotto, rumore.
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il proponente al fine di caratterizzare qualitativamente lo stato di qualità del suolo e sottosuolo costituito
da sedimenti in prevalenza argilloso limosi e limo argillosilo,  richiama la campagna geognostica condotta
nel 2013 a supporto al progetto di ampliamento della discarica, le risultanze analitiche ottenute, mostrano,
per la quasi totalità degli analiti ricercati, valori ampiamente inferiori alle CSC. Fanno eccezione parametri
quali Solfati, Alluminio, Ferro e Manganese, la cui persistenza è riconducibile essenzialmente alle naturali
caratteristiche mineralogiche delle argille indagate.
Sono state eseguite prove di permeabilità allo scopo di determinare, il grado di permeabilità dei terreni
presenti (test di conducibilità idraulica in foro (Lefranc) ed in laboratorio (Permeabilità)) le risultanze di
tali verifiche, evidenziano, quantitativamente, la bassa conducibilità idraulica dei terreni caratterizzanti il
sottosuolo dell’areale investigato, confermando l’attitudine di tali litologie a svolgere un ruolo di barriera
idraulica.

Sono stati stimati e valutati  gli  impatti  dell’opera in progetto nei confronti delle componenti ambiente
idrico (acque superficiali e sotterranee), suolo e sottosuolo e aria e l’analisi degli impatti sulle componenti
in oggetto, ha portato a concludere l’assenza di criticità riconducibili alla realizzazione e gestione delle
opere in progetto

Viene valutato anche lo stato della flora della fauna e degli ecosistemi.

E’ presentata una valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica relativo allo
scenario  di  cantiere  e  di  progetto  mediante  l’utilizzo  di  un  modello  previsionale  e  attraverso  una
valutazione dei  livelli  di  rumorosità prodotti  dalle  sorgenti  di  cantiere e  di  progetto in prossimità dei
ricettori presi in esame.
Lo studio conclude che il polo impiantistico a seguito delle modifiche rispetterà i limiti normativi purché
siano seguite le indicazioni di bonifica date in precedenza (nello stesso VIAC) al seguito di un lavoro
costante di esame delle fasi successive del progetto fino alla definizione delle specifiche dei macchinari e
quindi dei dettagli di intervento sul singolo macchinario per cui è stato previsto. Per ciò che riguarda la
fase di cantiere, sono stati costruiti degli scenari estremi a partire da situazioni analoghe per una prima
stima dei livelli. Nonostante sia prescritto l’uso di barriere temporanee/barriere di terra e nonostante la
valutazione  debba  essere  preparata  nel  dettaglio  una  volta  note  le  sorgenti  reali  e  le  modalità  e  le
tempistiche precise di lavorazioni, si prevede la necessità del ricorso a richieste mirate di autorizzazione in
deroga ai limiti di zona.

Per  quanto  riguarda  l’inserimento  paesaggstico il  progetto  di  ripristino  ambientale  e  inserimento
paesaggistico interessa l'intero Polo di Scapigliato, coinvolgendo tutte le aree disponibili con interventi
volti  a  garantire  una  contestualizzazione  complessiva  dell'insieme  delle  opere  previste  (ampliamento
discarica, nuova area dedicata ad impianti).
I  criteri  con  i  quali  il  progetto  di  ripristino  ambientale  opera  sono volti  a  garantire  con  un  insieme
sistematico di opere a verde (rinverdimento estensivo della discarica con superfici erbacee, realizzazione
di  fasce e nuclei  arboreo-arbustivi  sul  perimetro dell'area del  Polo),  che nel  loro insieme sono tese a
garantire un adeguato livello di inserimento paesaggistico, da svilupparsi nell'intero periodo di validità del
progetto.
La parte di ampliamento impiantistico, nel progetto definitivo, è pensata come un intervento articolato e
sistematico  che,  attraverso  principi  di  qualità  architettonica  degli  edifici  e  delle  strutture  correlate
(coperture verdi, opere di rivestimento, ecc.), si inserisca compiutamente e in stretto dialogo con le opere e
gli interventi previsti di rivegetazione diffusa.

il  proponente  ha  presentato  valutazioni a  carattere  socio-economico,  analizzando  l’impatto  sulla
componente socio economica in fase di cantiere e di esercizio.
In riferimento alla  sezione di digestione anaerobica e compostaggio, il proponente evidenzia che è un’
attività nuova che avrà conseguenze positive  sia  da un punto di  vista  economico-finanziario,  facendo
incrementare il giro d’affari aziendale di circa 12.350.000 euro, sia da un punto di vista occupazionale che,
a regime, nella fase di gestione impiegherà circa 14 unità e in fase di realizzazione dell’intervento 11, 27,
19, 12, 7 uomini negli anni 2018-2022.
Il  proponente  riferisce  che  anche  l’impatto  patrimoniale  sarà  importante  in  quanto  aumenteranno  le
dotazioni impiantistiche dell’area. I costi relativi alla fase di realizzazione dell’intervento fra il 2018 e il
2022 ammontano a 37.000.000 di euro. I tempi di ritorno si stimano prudenzialmente in circa 12 anni.
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Il  proponente  prevede   risorse  finanziarie  proprie  e  di  altri  privati  per  un  ammontare  negli  anni  di
6.400.000 risorse proprie e  25.600.000 di risorse provenienti da privati. 

Sezione di digestione anaerobica e compostaggio
L’impatto occupazionale è previsto di 9 unità nel 2020-2022 incrementate poi a 14 unità dal 2023 al 2024 
I costi in fase di esercizio sono stati stimati costai e pari a 6.386.717 €/anno
Per la Discarica, il progetto di continuità della discarica porterà ad un investimento complessivo stimato
pari a € 39.270.055, con un impegno occupazione medio di 21 unità per i prossimi 15 anni, per la fase di
cantiere, in aggiunta agli occupati attuali.
I tempi di ritorno dell’investimento dipendono dalla durata dell’utilizzo della discarica. In conseguenza di
ciò i tempi di ritorno possono essere più o meno distribuiti nel tempo: se, ad esempio, fossero conferiti
ogni anno 370.000 t il ritorno economico della discarica si avrebbe in circa 12 anni.
L’impatto occupazionale è previsto di 56 occupati diretti e 14 occupati dell’indotto dal 2018-2022.
I costi in fase di esercizio sono stati stimati costai e pari a 6.575.543 €/anno
nel caso di non continuità dell’impianto di discarica si stima una riduzione delle risorse umane impiegate
quantificabile in circa 30 unità.

con riferimento alla componente  socio-sanitaria, il proponente ha fornito lo studio dal titolo “Analisi di
Rischio per le emissioni diffuse provenienti dalla discarica “Lo Scapigliato” (Rosignano M.mo - Li)”,
redatto nel 2014 dalla Massa Spin Off a firma del Prof. P. Manetti, in cui si evince che non sussistono le
condizioni di rischio sul vettore aria. Tale analisi di rischio si concludeva di concerto con ARPAT con le
seguenti affermazioni: “lo studio ha raggiunto lo scopo di valutare cautelativamente i rischi derivanti
dalle emissioni gassose dell’intera area impiantistica di “Lo Scapigliato” e non sono rilevabili particolari
condizioni di allerta per i composti più pericolosi, nonostante le condizioni cautelative adottate per la
stima delle emissioni e di seguito elencate:

 i valori massimi delle concentrazioni e dei flussi di composti volatili registrati durante le campagne di
monitoraggio  2011-2012-2013  per  ciascun  lotto  della  discarica  e  del  2013  per  quanto  riguarda  le
emissioni puntuali;

 le aree emissive sono state estese a tutta l’area d’impianto effettuando una maggiorazione rispetto
all’effettiva area emissiva attuale”.
Il piano di monitoraggio adottato permette di determinare il quantitativo di emissioni dell’impianto, di
valutarne le ricadute sugli abitati più prossimi all’area, di aggiornare ed affinare nel tempo l’analisi di
rischio stessa e le considerazioni che ne conseguono riguardo l’impatto ambientale.

è stato predisposto il  piano di monitoraggio e controllo e sono state previste dal proponente specifiche
misure di mitigazione degli impatti;

DATO altresì ATTO che 
il proponente ha richiesto in sede di deposito di istanza fra le altre anche “Approvazione del Piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo”;
nella documentazione presentata descrive di voler riutilizzare nel sito di estrazione tutto il terreno scavato;
il proponente ha espresso la volontà di non avvalersi del DPR 120/2017 essendo il progetto presentato
prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante disciplina semplificata delle terre e
rocce da scavo”;
in risposta alle richieste avanzate dalla Conferenza, il proponente ha presentato un piano di gestione delle
terre analogo al “Piano Preliminare” di cui al comma e, art. 24 del DPR 120/2017 che contiene anche la
proposta del Piano di Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo.

RICHIAMATI integralmente:
• i verbali della prima riunione della conferenza tenutasi in data 17/05/2017 e 05/06/2017, 
• il verbale della seconda riunione della conferenza tenutasi in data 14/06/2017
• i verbali della terza riunione della conferenza tenutasi in data 01/12/2017 e 19/12/2017;
• il verbale della quarta riunione della conferenza tenutasi in data 02/05/2018;
• il verbale della quinta riunione della conferenza tenutasi in data 7.06.2018;
• il verbale della sesta riunione della conferenza tenutasi in data 09.10.2018;
• il verbale della prima parte della settima riunione della conferenza tenutasi in data 15.11.2018.

29



DATO ATTO che 
presso la Regione Toscana sono pervenute 469 osservazioni sulla documentazione iniziale, ulteriori 6027
osservazioni sulla documentazione integrativa del progetto iniziale, inviate prevalentemente   da parte di
singoli cittadini e associazioni; che  esprimono contrarietà al progetto in esame tranne 1 che risulta non
contraria e 9 annullate. 
Sono pervenute, inoltre, 8 osservazioni dalle principali associazioni ambientaliste dell’area di interesse
(Pro Loco, Gruppo Consiliare Santa Luce democratica, difesa delle colline Pisano Livornesi, Comune di
Santa luce, Coldiretti Pisa, Produttori Agricoli Pieve Santa Luce, Comitato Rifiuti Zero Cecina, Petizione
Orciano) e 1 da parte di un cittadino, sulla documentazione depositata successivamente al preavviso di
diniego ai sensi dell’art. 10Bis della L241/90.

le sopra richiamate osservazioni riguardano principalmente problematiche connesse a:
- coerenza con la pianificazione e la normativa nazionale e europea;
- dimensionamento rispetto alla domanda, conferimenti annui e durata della discarica;
- cella amianto;
- impianto di digestione anaerobica e compostaggio;
- vocazione agricola e agrituristica del territorio;
- salute dei Cittadini;
- precedenti procedimenti giudiziari;
- impatto odorigeno;
- ricadute sul territorio;
- realizzazione della  “Fabbrica del futuro”;
- sostenibilità economica;
- monitoraggi e controllo;
- interazione della discarica con la falda e i pozzi;
- coinvolgimento dei cittadini;
- ripetuti incendi;
- convenzione ATO COSTA;
- ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- sezione di messa in quarantena dei rifiuti;
- impianto di trattamento del percolato;
- impatto visivo;
- traffico indotto;
- presunto traffico illecito di rifiuti.

PRESO ATTO che sono pervenute le controdeduzioni del Proponente alle osservazioni con le seguenti
note:  20/09/2017  prot  AOOGRT/44457;  14/03/2018  prot  AOOGRT/144325;  25/07/2018  prot
AOOGRT/375390.

ESAMINATA la documentazione depositata dal proponente/gestore nel corso del procedimento, i pareri
ed i contributi acquisiti, le osservazioni e pervenute da parte del pubblico e le relative controdeduzioni
presentate dal proponente / gestore;

VISTO il documento predisposto dal settore VIA e depositato agli atti, nel quale le osservazioni sono state
classificate  in  differenti  tipologie  (indicate  con  diverse  lettere  dell’alfabeto),  brevemente  riassunte  e
correlate con i principali macrotemi ivi trattati, documento sottoposto alla visione della Conferenza del
15/11/2018 e nuovamente riportato in data odierna [doc: Sintesi Osservazioni];

RITENUTO, in relazione alle osservazioni pervenute nel corso del procedimento, che tutti gli argomenti
sollevati  siano stati adeguatamente trattati sulla base dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, delle
controdeduzioni  fornite  dal  Proponete/gestore  (20/09/2017  prot  AOOGRT/44457,  il  14/03/2018   prot
AOOGRT/144325, il  25.07.18 prot  AOOGRT/37539) e di quanto acquisito, considerato e valutato nel
corso  della  prima  riunione  della  conferenza  tenutasi  in  data  17/05/2017  e  05/06/2017,  della  seconda
riunione tenutasi in data 14/06/2017, della terza riunione tenutasi in data 01/12/2017 e 19/12/2017; della
quarta riunione tenutasi in data 02/05/2018, della quinta riunione tenutasi in data 7.06.2018, della sesta
riunione della conferenza tenutasi in data 09/10/2018, della prima parte settima riunione del 15/11/2018
oltre all’odierna;
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RICORDATO che la metodologia di trattazione delle osservazioni è stata concordata nella seduta di CdS
del 15/11/2018 rimandando al Settore VIA, al fine di consentire a ciascun Osservante di ritrovare risposta
alle questioni avanzate, il compito di compilare un documento di sintesi che associ a ciascun macrotema,
come individuato nel documento “Sintesi Osservazioni” gli elementi di controdeduzione, come ricavabili
dalle considerazioni riportate nel presente verbale e a quanto deciso in merito al quadro prescrittivo;

RICORDATO che
in riferimento all’impianto di discarica, operazione D1:
con AIA n.159 del 06/11/2012 rilasciata dalla Provincia di Livorno, era stata rinnovata l’autorizzazione
rilasciata con AIA n. 277 del 30/10/2007, relativa al nuovo lotto di ampliamento;
l’AIA n.159 del  06/11/2012 è  stata  successivamente  modificata  con i  seguenti  atti  della  Provincia  di
Livorno:
- A.D. n. 229 del 23 dicembre 2014 di aggiornamento, con la quale è stata ricondotta nell’AIA vigente la
sezione impiantistica relativa al trattamento del percolato prodotto dalla discarica;
- A.D. n. 69 del 17/04/2014 di voltura delle autorizzazioni vigenti da REA Rosignano Energia Ambiente
SPA a REA Impianti srl Unipersonale;
- A.D. n. 129 del 10 luglio 2015 di validazione dell’analisi di rischio per la conferma delle deroghe ai
criteri di ammissibilità dei rifiuti smaltiti;
- A.D. 149 del 7 agosto 2015 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’ex art. 12
D.Lgs. 387/2003 per l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica dal biogas prodotto dalla
discarica ed è stata aggiornata l’AIA vigente.
Il gestore ha comunicato modifiche non sostanziali che non hanno dato luogo ad aggiornamento dell’AIA,
relative alle modalità gestionali di estrazione del biogas e a un incremento di volumetria disponibile pari a
21.000 m3, corrispondenti a 24.500 t.
La volumetria totale utile autorizzata è pari a 5.160.000 m3. 
A seguito dell’approssimarsi del completamento delle volumetrie disponibili, il gestore ha presentato un
progetto di ampliamento, che si  svilupperà sia per sopraelevazione sulla discarica in esercizio, sia per
ampliamento, con l’occupazione di nuove aree di sedime che attualmente sono zonizzate come “Zona E2:
Aree a tipologia paesaggistica e di protezione territoriale a prevalente  funzione agricola”. Per tale motivo
il progetto definitivo dell’intervento è accompagnato dalla richiesta di variante urbanistica per le nuove
aree interessate all’ampliamento.

nell’ambito del procedimento coordinato di VIA ed AIA il Proponente ha richiesto lo svolgimento di una
valutazione postuma relativamente alle parti dell'impianto, mai sottoposte a valutazione ambientale: 

• la  sezione  di  discarica  chiusa  (fase  di  esercizio  dal  1982-2001)  e  attualmente  in  fase  di  post
gestione;

• la sezione di discarica in fase di coltivazione (entrata in esercizio nel 2001), autorizzata con l’AD
159/2012;

• impianto di trattamento RU indifferenziato;
• impianto di trattamento del percolato;
• impianto di produzione di energia elettrica da biogas;

e ha chiesto nell'ambito della modifica sostanziale dell'AIA, la riunificazione delle due AIA esistenti (AIA
discarica  e  AIA impianti)  con  il  rilascio  di  un'unica  autorizzazione  AIA relativa  a  tutto  il  sito  di
Scapigliato, comprensiva sia del sito di discarica che del polo impiantistico.

CONSIDERATE le  posizioni  espresse  dai  singoli  componenti  della  Conferenza,  come  riportate  nei
verbali delle sedute precedenti nonché in tutti i pareri rimessi e conservati agli atti del procedimento, e
come di seguito sinteticamente illustrate:

Il Comune di Rosignano Marittimo
nella nota prot 304257 del 14/06/2017 (Settore Programmazione e Sviluppo del territorio) trasmessa ai fini
dello svolgimento della seconda Riunione della Conferenza  in cui l’amministrazione Comunale, chiede
integrazioni necessaria ai fini della variante allo strumento urbanistico e ai fini del titolo abilitativo ad
eseguire i lavori.  Chiede inoltre cartografia di maggior dettaglio in relazione alle carte di ricadute dei
composti traccianti e dei composti odorigeni al fine di consentirne la leggibilità.
Con successiva nota prot.  528449 del  06.11.2017,  ai fini  dello svolgimento della terza Riunione della
Conferenza,  in  riferimento  alle  integrazioni  rimesse  dal  proponente,  le  stesse  sono  state  considerate

31



rispondenti alle richieste specifica in riferimento al punto 1 (variante allo strumento urbanistico) che “la
relazione geologica predisposta ai sensi del DPGR 53/R/2011 per la Variante Urbanistica e la proposta
delle  opere di  regimazione idraulica dovranno recepire  il  parere del  competente  ufficio Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa”.

Con nota del 3/10/2018 prot 458168 allega la Delibera di consiglio Comunale 84 del 27/09/2018 con cui
esprime  parere  favorevole  al  progetto  presentato  dalla  soc.  REA  Impianti  S.r.l.  Unipersonale
“Ottimizzazione gestionale del polo impiantistico Lo Scapigliato relativo all’ampliamento impiantistico e
della  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  ubicata  in  località  “Scapigliato”  nel  Comune  di  Rosignano
Marittimo (Li)”, anche in relazione al procedimento regionale coordinato di VIA ed AIA, di cui alla parte
Seconda del D.Lgs.152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010,Titolo III e Titolo IV con le indicazioni contenute
nei  contributi  tecnici  citati  in  premessa e fatti  propri  con il  presente  atto.  Per le valutazioni  sanitarie
rimette al  parere della competente Azienda Sanitaria Locale e prende atto che la proposta progettuale
risulta non conforme alla strumentazione urbanistica vigente, e che a seguito della eventuale conclusione
positiva  del  procedimento  lo  stesso  Comune  provvederà  ai  sensi  dell’art.  208  del  Dlgs.  152/06
all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici.

Con successiva nota prot 471310 del 11/10/2018 il Comune di Rosignano invia alla Regione Toscana gli
allegati  alla  delibera  di  Consiglio  Comunale  84/2018 che,  per  mero  errore  materiale,  non erano stati
allegati con la precedente nota del 3/10/2018.
Il  Comune  Rosignano  con  nota  del  15.11.2018  (AOOGRT/523156)  rileva  che  alla  luce  della
documentazione integrativa del 22/10/2018, in particolar modo gli allegati di cui al punto n. 11 trasmessi
in  risposta  al  precedente  parere,  sono esaustivi,  ravvisando comunque  la  necessità  oltre  a  quanto già
segnalato, l'inserimento delle seguenti prescrizioni:
- sia ottemperato alle indicazioni/prescrizioni contenute nella dichiarazione del 15/10/2018 resa dall’ing.
Alberto Restelli in ordine alla normativa sulla prevenzione incendi;
- i progetti degli impianti tecnologici di cu al D.M. 22/01/2008 n. 37, siano depositati contestualmente alla
comunicazione di inizio dei lavori, come dichiarato dal tecnico progettista.

Con ulteriore nota del 15.11.2018 (AOOGRT/523151) in riferimento alla variante urbanistica comunica
che  la  Variante  sarà  recepita  nella  strumentazione  urbanistica,  modificando  gli  elaborati  del  Piano
operativo in fase di approvazione e nello specifico modificando: 

• tavola TUR 18.2 Territorio rurale nord;
• Norme Tecniche di Attuazione : articoli 90 co. 5.6 e art.100.

Comune di Orciano Pisano
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Orciano  Pisano,  n.  14  del  16/05/2017  “Ordine  del  giorno
presentato congiuntamente dai gruppi consiliari, relativo al progetto di ottimizzazione gestionale del polo
impiantistico  (Lo  Scapigliato)  relativo  all’ampliamento  impiantistico  e  della  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi ubicata in loc. “Scapigliato” nel comune di Rosignano Marittimo (LI) proposto da REA Impianti
s.r.l. Unipersonale”, con la quale il consiglio comunale “autorizza il Sindaco a formulare ed inviare al
competente ufficio regionale tutte le osservazioni tecniche ritenute necessarie a supporto della volontà
consiliare”; prot. Reg. 262452 del 22/05/2017;

Nota prot 524424 del 03/11/2017 con cui trasmette parere negativo per i seguenti motivi:
- tutelare il proprio territorio comunale dai danni che la presenza della discarica - e di conseguenza anche il
suo ampliamento provocano;
- non condivide la chiara volontà della società proponente di ampliare la discarica sempre più, in modo da
attirare volumi e tipologie di rifiuti sempre maggiori, per far fronte non tanto e non solo alle esigenze di
smaltimento  del  territorio  circostante,  ma  di  un  bacino  di  portata  sempre  più  regionale  e  addirittura
nazionale, in quanto tale logica confligge con l'idea di sviluppo legato alla qualità del territorio agricolo
del Comune di  Orciano Pisano;  a tal  proposito richiama il  documento di  avvio del  procedimento alla
formazione del Piano Strutturale Intercomunale di Fauglia e Orciano Pisano, approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 46 del 22.09.2017;
- ritiene che la prossimità con la discarica non aiuti le aziende del territorio a svilupparsi e le penalizzi
rispetto  alle analoghe dei  Comuni  più distanti  da  Scapigliato;  ritiene l’ampliamento un grave colpo a
livello di immagine e quindi economico.
Quindi ritiene che non debba essere ancora e sempre Scapigliato a risolvere il problema dei rifiuti per tutta
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la Toscana, che le altre Provincie debbano dotarsi degli impianti di cui necessitano;
-  individua nell’azzeramento dell’ampliamento volumetrico della discarica,  la modalità per superare il
parere negativo espresso.

E’ pervenuta altresì con nota prot 555535 del  20/11/2017 la Delibera del Consiglio Comunale di Orciano
Pisano n. 24 del 17.11.2017 avente ad oggetto “ordine del giorno presentato congiuntamente dai gruppi
consiliari, relativo alle integrazioni presentate da rea srl il 20/9/2017 in ordine al progetto "Ottimazione
gestionale del polo impiantistico lo scapigliato relativo all'ampliamento impiantistico della discarica per
rifiuti non pericolosi ubicata in località Scapigliato nel comune di Rosignano marittimo" proposto da rea
impianti srl unipersonale. Che delibera: 
1)  di  approvare l’ordine del  giorno presentato dai  Gruppi Consiliari  “Uniti  per Orciano” ed “Orciano
Democratica” che chiede: al Consiglio Comunale di esprimere la propria unanime contrarietà all’intero
progetto e chiede di presentare al competente ufficio regionale le seguenti richieste:

- di non autorizzare in nessun modo una sopraelevazione dell’attuale cumulo di rifiuti, a causa dei 
possibili effetti negativi in termini di emissioni odorigene;
- di non autorizzare la costruzione di una cella per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- di non autorizzare il massiccio quantitativo di 460.000 t/a riducendo il quantitativo di rifiuto  
conferito – così come del resto previsto dal PRB regionale- al fine di creare i presupposti per una 
chiusura certa dell’impianto, nonché un piano per la successiva bonifica.

2) di trasmettere, a cura del Sindaco, la presente deliberazione alla Regione Toscana -Direzione Ambiente
ed Energia - Settore VIA, VAS opere pubbliche di interesse strategico regionale;
3) di autorizzare il Sindaco a formulare ed inviare al competente ufficio regionale tutte le osservazioni
tecniche ritenute necessarie a supporto della volontà consiliare.

Nota  prot  AOOGRT/605921 del  15/12/2017 nella  quale  il  Comune di  Orciano Pisano,  alla luce delle
notizie emerse sulla stampa il 14/12/2017 e dai Tg regionali e nazionali sul traffico illecito di rifiuti a firma
del Sindaco Giuliana Menci assunta agli atti della Conferenza del 21.12.2017 in cui riporta che le notizie
vedrebbero coinvolta la società Rea nella gestione della Discarica di Scapigliato chiedendo pertanto che
venga sospesa la procedura in corso per l'ampliamento della Discarica, fino a quando non verrà fatta piena
luce su quanto accaduto.
Chiede  inoltre  che  venga  avviata  immediatamente  un  indagine  epidemiologica  sulle  popolazioni  che
vivono intorno alla discarica e che venga valutato eventuale piano di bonifica delle zone inquinate.

Nota a firma del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile dell'Area 2 Tecnica del 28/05/2018
prot 283601, nel quale viene ribadita l’espressione di parere negativo al nuovo progetto di marzo 2018 per
i seguenti motivi:

- la diminuzione delle volumetrie interessa solo gli Urbani a scapito del servizio per la gestione di
RSU;
-  contrasto  con  i  principi  ribaditi  dalla  DGRT 275/2018  ,di  responsabilità,  autosufficienza  e
prossimità come criteri guida della pianificazione della gestione dei rifiuti;
- le attuali altezze verranno con il sormonto comunque aumentate anche se in minore misura
- durata temporale della discarica sostanzialmente invariata (da 2031 a 2030);
- richiede un equa distribuzione degli impianti sul territorio regionale;
- contrasto con  la vocazione e lo sviluppo futuro del territorio verso il turismo e l’attività agricola
anche biologica

Individua inoltre nella rinuncia all’ampliamento della discarica, la modalità per superare il parere negativo
espresso.

In data 07/11/18 il Comune di Orciano Pisano con nota a firma del responsabile del Servizio Tecnico e del
responsabile del Area 2 tecnica Giuliana Menci (prot 509477) conferma e ribadisce il parere contrario
espresso con nota del 28/05/2018 dello stesso Comune.

Comune di S.Luce 
E' intervenuto nel procedimento con la Delibera Giunta Comunale e n. 74 del 17.11.2017 assunta agli atti
della Conferenza del 01.12.2017 in cui di esprimere il seguente atto di indirizzo:
- contrarietà all'ampliamento della discarica in quanto tale;
- apprezzamento per il progetto “Fabbrica del Futuro” così come puntualmente identificato in premessa
alla Delibera alle condizioni e secondo quanto di seguito specificato:
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1. Che sia definito e sottoscritto il Protocollo d’intesa richiamato nella premessa per permettere al nostro
Comune la  partecipazione e  il  monitoraggio  allo  sviluppo del  progetto  ed al  conseguimento  dei  suoi
obbiettivi, così come meglio puntualizzato nei punti a) e b) delle premesse medesime, fino alla chiusura
della discarica nel 2034.
2. Che il programmato percorso di progressiva diminuzione del conferimento di rifiuti in discarica nei
prossimi anni e l’insieme degli interventi di mitigazione e miglioramento ambientale previsti dal progetto e
dal Piano Strategico di Rea Impianti siano formalizzati nel Procedimento integrato VIA-AIA e inseriti
anche all’interno del Protocollo d’intesa di cui al punto precedente.
3. Che i contenuti e gli obbiettivi, previsti nel Protocollo d’intesa, già sottoscritto dal Comune di Santa
Luce, dal Comune di Rosignano Marittimo, dal Comune di Orciano Pisano e dalla società Rea Impianti,
finalizzati  a  determinare  ritorni  positivi  dal  progetto  “Fabbrica  del  Futuro”  sull’area  Val  di  Fine,  in
particolar  modo  per  gli  aspetti  agricoli  e  agrituristici,  siano  puntualizzati,  e  ne  sia  programmata  la
concretizzazione attraverso un progetto esecutivo che preveda anche le relative coperture finanziarie.
4.  Che  il  Comune  di  Santa  Luce  possa  entrare  a  far  parte  dei  soggetti  che  svilupperanno  il  Centro
Regionale per lo sviluppo dell’Economia Circolare alla Madonnina, potendo beneficiare delle iniziative
che saranno sviluppate al fine di valorizzare il nostro patrimonio agricolo, paesaggistico, naturalistico in
chiave ecocompatibile ed innalzare la qualità dei servizi forniti ai cittadini.
5.  Che  la  eventuale  cella  per  il  conferimento  di  amianto  abbia  carattere  comprensoriale  vista  la  alta
diffusione nella Bassa Val di Cecina di materiali in cemento-amianto e del progressivo deterioramento
degli  stessi,  quale  obbiettivo  ritenuto  prioritario,  sul  versante  delle  problematiche  della  tutela  e  del
miglioramento della salute pubblica, dalla stessa AUSL Nord-Ovest in sede di Conferenza dei Servizi del
14/6/2017.

Successivamente è pervenuta nota a firma del Sindaco Giamila Carli inviata per mail il 18/12/2017 al
presidente della Regione Toscana, all’assessore all'ambiente e per conoscenza al responsabile del settore
VIA e assunta agli atti della Conferenza del 21.12.2017,  sull’indagine in corso sul traffico illecito di rifiuti
che ha coinvolto anche REAI.

Ai fini dello svolgimento della quarta Riunione della Conferenza è pervenuta nota Prot AOOGRT/218112
del 20/04/2018 a firma del Sindaco di Santa Luce che allega e conferma la Delibera 74/2017 e richiama la
precedente nota del 18/12/2018 in cui in riferimento all’inchiesta sul traffico illecito dei rifiuti ribadisce la
necessità da parte della Regione Toscana di “predisporre anche tramite ARPAT qualsiasi azione, compresa
l’eventuale bonifica dei siti interessati, volta ad assicurare la tutela della salute pubblica dei cittadini,
considerato  che  il  principio  di  precauzione  impone  alla  pubblica  amministrazione  di  attivarsi
immediatamente qualora vi sia un ragionevole timore che si siano verificate condizioni che potrebbero
aver  generato  rischio  per  il  territorio.  Pertanto  ad  oggi  la  condizione  principale  per  questa
amministrazione resta conoscere gli esiti di una attenta e circostanziata valutazione di impatto che il polo
di Scapigliato ha sin qui avuto sull’ambiente, sulle produzioni agricole e sulla salute dei nostri cittadini al
fine di poter rispondere alle legittime preoccupazioni di tutti”;

Infine il Sindaco Giamila Carli, accompagnata dal Tecnico Barabino, ha partecipato alla sesta riunione di
conferenza del  9/10/2018, in cui ha espresso un parere non negativo a priori ma legato ad un fattivo
cronoprogramma per al realizzazione della Fabbrica del Futuro, a seguito della quale ha inviato nota a
firma del Sindaco Giamila Carli (prot AOOGRT 470051 del 10/10/2018) in cui “..stante la situazione di
totale  incertezza circa le  tempistiche ed un cronoprogramma certo relativi  al  Polo impiantistico “Lo
Scapigliato”, il Comune esprime parere contrario e richiama la D.G.C. 74/2017.

Provincia di Livorno
con nota acquisito al protocollo regionale n. 583896 del 05/12/2017 e anticipato per email   ai fini dello
svolgimento della terza Riunione della Conferenza verifica la conformità urbanistica con il  P.T.C e in
considerazione che l’area rurale é interessata, di fatto, da ampliamento di un impianto esistente, ancorchè
di  importanti  dimensioni  (c.ca  Ha  20,00),  e  quindi  non riconducibile  a  un  nuovo intervento;  ritenute
soddisfacenti le proposte mitigative proposte,  esprime un parere di conformità urbanistica con il vigente
P.T.C.P., fatta salva l’opportunità di limitare il più possibile la prevista altezza dei cumuli generati dal
nuovo  conferimento  dei  rifiuti,  in  quanto  interferente  sulla  qualità  scenico-percettiva  del  paesaggio
collinare e sugli orizzonti di crinale, cosi come si evince dall’analisi degli elaborati;
Conduce poi una verifica con la viabilità provinciale e dall‘esame della documentazione integrativa fornita
riguardo all'ampliamento e ristrutturazione del polo impiantistico di Scapigliato rileva che, relativamente
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ai dati medi giornalieri:
1. il numero degli ulteriori transiti di mezzi pesanti si incrementa da n.200 (dei complessivi n.300 attuali) a
n. 312 (dei complessivi n. 412 futuri).
2. le percentuali  di incremento di tali  transiti  che prendono a riferimento il traffico attuale di n. 4907
veicoli complessivi sulla S.R. N.206 non tengono conto di coefficienti di omogeneizzazione, necessari a
valutare l'effettivo maggior impatto di un veicolo pesante rispetto ad uno classificato come leggero.
E  pertanto  conclude  che  poiché  il  dato  di  transiti  nella  situazione  attuale  é  già  alto,  ritiene  che  un
incremento  di  tale  portata  possa  generare,  in  alcuni  intervalli,  condizioni  di  incompatibilita  con  la
sicurezza  stradale  che  deve  essere  garantita  dal  sistema  infrastrutturale  a  cui  il  polo  impiantistico  si
connette, nonché condizioni di scadimento del livello di servizio dello stesso.
Non secondario, inoltre, risulta il problema di una maggiore usura delle superfici stradali in conseguenza
dell‘elevato  numero  di  transiti  aggiuntivi  rispetto  agli  attuali  con  probabili  necessita  di  interventi
manutentivi più frequenti, per i quali si ritiene che il proponente se ne debba accollare i relativi oneri
finanziari, secondo le modalità da concordare con il Servizio Viabilità.

Successivamente  il  Servizio  “Sviluppo  strategico  Pianificazione  T.P.L”  con  nota  anticipata  per  mail
08/10/2018 e pervenuto con  PEC 470018 del 10/10/2018 conferma la conformità al PTCP già espressa nel
dicembre  2017 e che rinvia con PEC nota prot 469060 il 10/10/2018.

Il  Servizio  Viabilità  con  nota  PEC 470542  del  10/102018,  prende  atto  delle  integrazioni  fornite  dal
proponente compreso le azioni di mitigazione che lo stesso prevede di porre in essere e ritiene comunque
che  tale  valore  di  traffico  (mezzi  pesanti  271  contro  gli  attuali  200)  induca  notevole  impatto  per  le
infrastrutture, riporta pertanto che l'  Amm.ne provinciale potrebbe riservarsi di richiedere all’Esercente
eventuali oneri di compartecipazione alla manutenzione del manto stradale. Inoltre “permane la riserva
sullo scadimento del livello di servizio dell’infrastruttura, seppur limitata a certi intervalli temporali, con
conseguenze indirette sulla sicurezza stradale, ragion per cui il provvedimento di diluizione dei carichi
dovrà  essere  concordato  con  questa  amministrazione,  al  quale  deve  essere  comunque  comunicato  il
monitoraggio dei volumi di traffico”

Provincia di Pisa
con nota acquisito al protocollo regionale n. 584874 del 05/12/2017, richiama la legge Regionale 3 marzo
2015, n°22, con la quale la Regione Toscana si riappropria delle funzioni in materia di Ambiente, rilevando
prioritariamente che la Provincia di Pisa non ha più competenze in materia ambiente a far data dal 1°
gennaio  2016.  Formula  poi  una  nota  quale  apporto  collaborativo  come  previsto  dall'art  53  della  LR
65/2014, Con riferimento al PTC provinciale, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n 100/2006
e successiva variante per il territorio rurale approvata con Delibera di CP n 7/2014, fa presente quanto
segue:
- l'area di intervento non ricade pertanto nell'ambito di competenza della Provincia di Pisa, pur tuttavia
richiama le opportune verifiche al fine di valutare: i possibili effetti, impatti ambientali e infrastrutturali,
derivanti dall'attuazione  degli interventi proposti, che potrebbero interessare i comuni contermini dell'area
Pisana con particolare riferimento ai comuni di Orciano Pisano e Santa Luce, al fine di salvaguardare le
area interessate, indicando e verificando i criteri di compatibilità ambientale e le ragionevoli alternative
alle  proposte,  nonché  le  misure  per  impedire,  ridurre  e  compensare  gli  eventuali  impatti  negativi
sull’ambiente circostante, a garanzia della sicurezza della salute pubblica dell‘ambiente e del paesaggio;
- il livello di rischio idrogeologico che l’effettuazione della medesima trasformazione od attività comporta
in relazione al suo interessare aree comprese in classi di vulnerabilità in relazione alle limitazioni da porre
all’effettuazione della trasformazione o dell’attività, ovvero alle cautele alle quali tale effettuazione deve
essere subordinata;
- le interferenze e il carico che tale tipo di intervento potrebbe indurre sulla infrastruttura della viabilità
provinciale  SP  43;  fermo  restando  che  i  soggetti  titolari  dovranno  presentare  apposita  richiesta  di
autorizzazione per le opere interferenti con la viabilità provinciale; in tale sede saranno dettate specifiche
prescrizioni.

Autorità di Bacino dell’Appennino settentrionale
con nota  prot  535809 del  09.11.2017 in  cui  a  seguito  dell’accordo sottoscritto  il  18/05/2017 (DGRT
481/17)  con  la  Regione  Toscana  per  lo  svolgimento  di  attività  istruttorie,  chiede  documentazione
integrativa;
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con nota prot 222869 del 24/04/2018 ai fini dello svolgimento della quarta Riunione della Conferenza,
viste le integrazioni prodotte, pur considerando che l’area in oggetto risulta classificata in Pericolosità
idraulica P1 dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, prende atto che, come risulta dallo studio di
dettaglio  eseguito  dal  proponente,  gli  interventi  previsti  producono  un  modestissimo  incremento  del
battente idraulico (connesso alla realizzazione del contrargine in area esondabile),  confinato all’interno
dell’area di proprietà, in destra idraulica del Botro Ripaiolo ed in sinistra dello stesso, senza aumento di
rischio nelle aree esterne. In considerazione di ciò nel progetto modificato non sono previsti interventi
strutturali  sui  corsi  d’acqua,  finalizzati  a  compensare  i  maggiori  volumi  prodotti  dagli  interventi  di
progetto.
Ricorda inoltre, per quanto riguarda il Piano di Gestione delle Acque (approvato con DPCM 27 ottobre
2016,  pubblicato  in  G.U.  n.  25  del  31  gennaio  2017)  che  il  sito  in  oggetto  insiste  sul  Corpo idrico
sotterraneo del Calcare di Rosignano classificato nel PdG in stato “Buono” chimico e quantitativo e che,
pur  non  interferendo  con  corpi  superficiali  classificati,  l’area  di  ampliamento  è  interessata  da  alcuni
tributari  minori  del  T.  Savalano,  in  stato  ecologico  “sufficiente”  e  chimico  “Buono”.  Pertanto
l’ampliamento  previsto,  anche  in  considerazione  della  potenziale  pericolosità  dell'attività,  non  dovrà
produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi
di qualità previsti dal Piano. Si raccomanda inoltre di prevedere l’adozione di tutti gli accorgimenti atti ad
impedire episodi di inquinamento anche occasionali.
 
MIBACT SABAP per le provincie di Pisa e Pistoia per la Toscana 
con nota  prot.  Reg.  n 258041 del  18/05/2017,  esprime in ambito paesaggistico parere assentibile agli
interventi dei nuovi impianti con la richiesta che gli stessi siano “ ...mitigati con cromie in mimesi con il
contesto, schermature e macchie di cipressi e alberature autoctonee idonee….”; in  ambito archeologico
dal momento che la zona è ad alto rischio archeologico veniva richiesto di effettuare nell’area di impiego
del  nuovo  sedime “una  serie  di  saggi  archeologici  preventivi  da  concordare  direttamente  con  il
funzionario archeologo...”. 
Successivamente con nota prot. 535754 del 09.11.2017, in riferimento all’ambito paesaggistico ribadisce
quanto  già  espresso  con il  precedente  parere  e  ritiene  necessario  “..  apportare  opere  di  mitigazione
paesaggistica  intorno  all’intervento  privilegiando  fasce  boscate  e  arbustive  idonee  e  tipiche  della
campagna toscana, al fine di raggiungere una coerenza con il contesto paesaggistico-ambientale”;  in
ambito archeologico riafferma poiché la zona è ad elevato rischio archeologico per i ritrovamenti avvenuti
in passato lungo il corso dell'antica Via Emilia, la necessità di “effettuare nell'area di impiego di nuovo
sedime (a nord e a sud della zona attualmente occupata dall'impianto), una serie di saggi archeologici
preventivi..”
Con nota prot. 584374 del 05.12.2017 riconferma quanto già espresso per l’ambito paesaggistico e per
l’ambito archeologico, definisce il dettaglio con cui saranno effettuati i saggi “..m 6 x 2 a maglia di m 50 x
50 per un totale di 65 saggi nell'area di ampliamento della discarica e 28 nell'area di ampliamento degli
impianti.”
con successiva nota prot 304614 del  07/06/2018 con riferimento all’  ambito paesaggistico, riconferma
quanto già espresso nei precedenti pareri del 18-05-2017 del 9-11-2017;
Infine con nota pec prot AOOGRT/460071 del 4/10/2018 in ambito paesaggistico ribadisce quanto già
espresso con le precedenti note del 18/05/2017 e del 9/11/2017; in ambito archeologico richiama una nota
già  inviata  al  proponente  relativo  alla  prescrizione  di  ulteriori  indagini  archeologiche  a  seguito  del
rinvenimento di strutture murarie in occasione della realizzazione dei saggi di archeologia preventiva.
Con successiva nota prot  AOOGRT/465328 del  8/10/2018 prescrive,  a causa del  rinvenimento di  una
struttura costruita in pietre non sbozzate e legate a secco, l’ampliamento del saggio n. 65 e la messa in luce
mediante  scavo  a  benna  e  stratigrafico  delle  strutture  individuate,  al  fine  di  poterne  comprendere  la
funzione e la datazione.  Prescrive altresì che tale operazione dovrà essere effettuata e conclusa prima
dell’approvazione del progetto definitivo.
Infine con nota prot 519299 del 13-11-2018 per l'ambito paesaggistico conferma quanto già espresso con
le note  del  15/05/2017 e del  07/11/2017.  Per  l'ambito archeologico conferma un parere favorevole  al
progetto,  che approva con imprevisti  e  imprevedibili  fattori  condizionanti  dal  proseguo delle indagini
archeologiche  di  ampliamento  del  saggio  65  che  potrebbe  portare  per  la  fase  3  ad  una  modifica
progettuale. Per quanto riguarda l’area interessata dalla fase 3, prescrive il controllo archeologico per la
fase di scotico fino alla profondità di 50 cm.

ASA S.p.A.
con nota prot 229213 del 05/05/2017 “ esaminato il progetto e constatato che l’impianto è già allacciato
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al pubblico acquedotto e anche con i successivi lavori gli eventuali incrementi di consumo possono essere
garantiti dall’attuale punto di fornitura, esprime parere favorevole.
Si consiglia, comunque, che qualora la discarica fosse sprovvista di serbatoi di accumulo, debba dotarsi
di tali impianti, dimensionati secondo il proprio fabbisogno idrico e corredati di relativa autoclave.
La struttura non risulta allacciata alla fognatura nera in quanto ha un proprio depuratore e pertanto non
rientra nella competenza di quest’Azienda esprimere parere in merito”;

successivamente durante la CdS del 9.10.2018, richiama un altro parere inviato il 5 luglio 2018 che invia
per mail al settore nella stessa data. Da una ricerca effettuata al protocollo regionale è risultato che lo
stesso era pervenuto in  Regione Toscana con prot  PEC 0359867 del 12/07/20 assegnato al settore VIA
solo  in  data  10/10/2018,  dietro  richiesta  dello  stesso  settore.  In  detto  contributo  ASA  chiede  di
ricomprendere nei  volumi di detti  rifiuti  speciali  non pericolosi anche quelli  derivanti dal  processo di
depurazione (fanghi,  vagli,  sabbie,  oli  e  grassi),  della acque reflue civili  prodotti  nell’ambito Toscana
Costa dagli impianti in gestione di ASA spa. Chiede altresì che sia individuato nell’atto autorizzativo, una
sorta di priorità per gli stessi rispetto ad altri rifiuti speciali.
ASA SpA chiede, anche alla luce della difficile situazione che si è venuta a creare nell’ultimo periodo in
riferiemento all’utilizzo dei fanghi in agricoltura, la possibilità di disporre di volumi di conferimento in
discarica sia in configurazione di emergenza sia in maniera stabile e con priorità rispetto ad altri rifiuti
speciali intercettabili sul libero mercato.
I volumi annuali dagli impianti di depurazione urbani dell’ATO Toscana Costa che sono stati conferiti allo
smaltimento  nel  2017  e  per  cui  ASA chiedere  la  possibilità  dello  smaltimento  in  discarica  REA di
Scapigliato sono c.ca 5.655 t/a .  Per quanto attiene i fanghi CER 190805, nel caso venga a crearsi  una
situazione di emergenza indotta dal blocco prolungato dei ricevimenti negli impianti di compostaggio del
NORD Italia e dalla contestuale impraticabilità di smaltimenti alternativi, ASA chiede che la discarica di
REA garantisca  spazi  di  ricevimento  dell’ordine  di  1.100  –  1.200  t/mese,  corrispondenti  all’intera
produzione di rifiuti dei depuratori gestiti da ASA spa nel proprio ambito.

IRPET 
ai fini della terza riunione riunione di CdS si è espressa con nota prot. 382897 del 02.08.2017, avanza
considerazioni di carattere socioeconomico e chiede documentazione integrativa; nella nota  prot 348643
del 04/07/2018 alla luce di tutta la documentazione pervenuta chiede ulteriore documentazione integrativa
e di dettaglio, infine  per la sesta riunione di CdS con nota prot 463074 del 5/10/2018 riporta che dalla
lettura delle integrazioni fornite dal proponente non emergono modifiche rispetto al quadro occupazione
indotto  dall’intervento,  che  si  conferma  essere  sostanzialmente  conservativo  dell’attuale  assetto
occupazionale.   Riferisce  che  la  nuova  documentazione  economico-finanziaria  contiene  un  maggiore
dettaglio  relativamente  alla  definizione  delle  varie  voci  di  costo  (anche  con  riferimento  alla  fase  di
chiusura e gestione post operativa
Rileva altresì che “...  le voci di costo sono rimaste articolate unicamente in termini di costi unitari per
tonnellata senza una chiara indicazione dei volumi coinvolti.
Relativamente agli scenari alternativi, il proponente ha poi riportato alcune valutazioni dello scenario che
si realizzerebbe senza l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al presente procedimento. In particolare il
proponente ritiene che l’attuazione di tale scenario, senza l’ampliamento della discarica e l’ampliamento
del biodigestore, comporterebbe la perdita di circa il 70% del fatturato e di circa il 50% della redditività
complessiva, nonché di almeno 30 unità di personale. Tale scenario comporterebbe la ridefinizione del
canone concessorio con il Comune di Rosignano Marittimo.”
Complessivamente,  il  nuovo  piano  finanziario  presentato  dal  proponente  appare  maggiormente
rispondente a quanto previsto dal D.Lgs. finanziario di tale tipologie di impianti.
Le informazioni integrative fornite, permettono inoltre di prendere atto delle possibili ricadute negative sul
piano  economico-finanziario  a  cui  sarebbe  sottoposto  il  proponente  nel  caso  di  una  mancata
autorizzazione. Inoltre, è verosimile ritenere che in tale scenario andrebbe a ridursi significativamente il
canone concessorio al Comune di Rosignano Marittimo, con conseguenti ripercussioni sul bilancio di tale
Ente.

AUSL Toscana  Nord  Ovest ha  partecipato  allo  svolgimento  dei  lavori  con  la  presenza  del  suo
rappresentate in tutte le riunioni di conferenza svolte.
Nel corso della seconda riunione della CdS del 14/06/2017, il dott. Bertani dell'UsL nord-ovest rileva che:
dall’esame del progetto di ampliamento della discarica non emergono particolari problematiche relative ad
igiene e sanità pubblica. Si fa rilevare in proposito che alla struttura USL di Igiene e Sanità pubblica nel
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corso degli ultimi anni di gestione del sito non sono pervenute che pochissime segnalazioni/esposti.  Il
miglioramento dell’efficienza dell'aspirazione del biogas, del percolato e, complessivamente, dell’impianto
– che appare meno impattante sul  versante delle emissioni  odorigene nella produzione del  compost  –
costituiscono aspetti positivi del progetto, così come descritti.
Allo stato del progetto si ritiene che sarà una buona gestione dell’impianto a consentire la mitigazione
dell’impatto  odorigeno,  verso  i  lavoratori  dell’impianto  e  le  popolazioni  vicine,  impatto  che  sarà
determinato  dalle  emissioni  diffuse  dal  corpo  della  discarica,  oggettivamente  di  più  complesso
contenimento. A questo proposito si  ritiene opportuno che, per mitigare tali  emissioni,  la frequenza di
copertura dei rifiuti conferiti in discarica venga ottimizzata in modo da favorire la rapida disidratazione
degli  strati  superficiali  senza  tuttavia  limitare  i  processi  degradativi  nel  corpo  del  materiale
precedentemente conferito.
Sul  versante  del  miglioramento  delle  problematiche  di  salute  pubblica  si  ritiene  inoltre  opportuno
procedere quanto prima alla messa in funzione delle celle per il conferimento dei materiali  contenenti
amianto. I livelli essenziali di assistenza verso i cittadini, recentemente rideterminati, inseriscono infatti la
tutela di questi nei confronti dell'amianto tra le competenze USL in termini di obblighi. In considerazione
della ancora alta diffusione nella Bassa val di Cecina di materiali in cemento-amianto, e del progressivo
deterioramento dei materiali ancora in sede, l’attivazione di aree destinate al contenimento di tali rifiuti
acquista un carattere di forte priorità e può costituire un elemento per accelerare procedimenti locali di
bonifica  (magari  promuovendo  al  contempo  campagne  di  sensibilizzazione  verso  la  popolazione  e
politiche di incentivazione al conferimento).
Si suggerisce infine che il ripristino ambientale delle aree non più utilizzabili per il conferimento, avvenga
contestualmente all’ampliamento della discarica attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone,
non allergeniche ed efficaci nella conduzione del bio-risanamento. 

Nella prima parte della terza riunione della CdS il dott. Bertani dell'Azienda -USL Nord-Ovest si esprime
in merito alle integrazioni  inviate rappresentando che esse consentono alla USL Nordovest,  ambito di
Livorno, zona Bassa Val di Cecina e Val di Cornia, di confermare la posizione già espressa nel corso della
Conferenza dei Servizi del 14.06.2017, in quanto le integrazioni inviate, afferendo seppur limitatamente ad
aspetti  igienistici  e  di  sanità  pubblica,  non  consentono  di  apportare  significative  variazioni  alle
considerazioni già espresse.  Ritiene di sottolineare nuovamente la necessità di giungere in tempi brevi
all'attivazione delle celle per il  conferimento in discarica dei  materiali  contenenti  amianto,  perché ciò
rappresenterebbe una vera e propria messa in sicurezza di materiali pericolosi attualmente presenti nelle
comunità locali  e per i  quali  non vi sono le necessarie garanzie di adeguate custodia, manutenzione o
trattamento da parte dei proprietari.
Nella quinta riunione della CdS del  7/06/2018,   il  Dott.  Bertani  dell’Azienda USL, con riferimento a
quanto riportato nella Osservazione inviata dalla Pro – Loco di Orciano Pisano riguardo all’opportunità di
condurre uno studio epidemiologico, sulla base dei dati rilevabili in letteratura e dell’estensione temporale
che questo richiederebbe,  ritiene non vi  siano  motivi  evidenti  per  l’effettuazione  dello  studio  nonché
dell’attivazione di una Valutazione di Impatto sanitario (VIS).
Nella corso della sesta riunione della CdS  del 9/10/2018, il Dott. Bertani dell'Azienda USL, in riferimento
a quanto riportato dal Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo Sviluppo Delle Attività Agricole,
che  “..ai fini della garanzia dell’assenza di impatti negativi sulle componenti ambientali (aria, acqua,
suolo)  delle  aree  circostanti,  con  particolare  riferimento  alla  salubrità  e  qualità  dei  prodotti
agroalimentari e, in generale, all’esercizio delle attività agricole, rinvia alle determinazioni e prescrizioni
che saranno indicate dalle Autorità Ambientali e Sanitarie..”, procede a dare lettura dell'ultimo contributo
inviato. Procede poi a confermare quanto già dichiarato nel corso della precedente Conferenza di Servizi
del 07/06/2018 riguardo agli aspetti sanitari e  al tema dell'indagine epidemiologica.
Inoltre in risposta alla reiterata richiesta del Sindaco del Comune di Orciano Pisano circa la richiesta già
avanzata di effettuare una indagine epidemiologica, il rappresentante di AUSL fa presente che l'indagine
epidemiologica può anche essere svolta, precisa tuttavia che il suo svolgimento non ha tempi compatibili
con  il  presente  procedimento.  Ritiene  che  il  suo  svolgimento  non  possa  essere  pregiudiziale  alla
conclusione del procedimento in corso e ritiene che, ad oggi, non ci siano motivi per una sua attivazione.

Nella nota  prot  448878 del  27/09/2018 formula valutazioni  specifiche sul  traffico,  riportando che “In
relazione agli  aspetti  sanitari,  si  segnala 1'  incremento del  traffico veicolare,  in  particolare di  mezzi
pesanti utilizzati per i conferimenti dei rifiuti, sia sulla viabilità diretta verso l’impianto che all'interno
de11'impianto stesso. Ciò comporterà un impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori del polo
impiantistico e della popolazione del comprensorio, in quanto determinerà aumento del1'inquinamento
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atmosferico e maggiori probabilità di incidenti stradali” e, nelle conclusioni, riporta un parere favorevole
con prescrizioni.
Nell’ultimo contributo prot 521554 del 14/11/18, esprime le proprie considerazioni circa la problematica
sollevata dal settore FEASR sulla sicurezza agroalimentare. Nel merito della richiesta de settore FEASR di
garanzia dell’assenza di impatti negativi con particolare riferimento alla salubrità e qualità dei prodotto
agroalimentari,  informa  che  l’ASL  ha  valutato  che  gli  accorgimenti  impiantistici  posti  in  essere
(impermeabilizzazione, contenimento e trattamento del percolato, regimazione dei flussi idrici legati alle
precipitazioni, copertura periodica del conferito...) siano in grado di rendere minimi i rischi per l’ambiente
connessi alla presenza di una discarica; se minimizzare i rischi e cosa molto diversa dal fornire garanzie
cosi come indicato dal Settore Autorità di Gestione (FEASR), valutare i rischi è comunque l’unico modo
per affrontare il problema visto che nessuna attività industriale è in grado di determinare un reale impatto
zero sull’ambiente. Nello specifico, la salubrità e qualità dei prodotti  agroalimentari e l’esercizio delle
attività agricole appaiono subire l'influenza significativa della sola componente aria (il sistema—discarica
raccoglie i suoi rifiuti solidi e liquidi e li tratta prima di smaltirli) ed a questo proposito i dati sulla qualità e
la quantità delle emissioni odorigene e di polveri (PM10) cosi come determinate nello studio di impatto
ambientale appaiono coerenti nel rafforzare la convinzione che i margini di rischio siano contenuti e non in
grado di determinare effetti diretti né sulla salubrità e qualità dei prodotti agroalimentari né all’esercizio
delle attività agricole. Sarà cura di questa Azienda USL procedere a valutazioni integrative sulla base dei
monitoraggi che saranno compiuti in fase di esercizio della discarica da parte sia del proponente che da
parte delle autorità di controllo (ARPAT).

ARPAT
Nel corso del procedimento sono pervenuti i seguenti contributi istruttori: 
- nota prot 307806 del 16/06/2017;
- nota prot. 570547 del 28.11.2017;
- nota prot 611672 del 20.12.2017;
- nota prot. 465937 del 08/10/2018;
- nota prot. 521398 del  14/11/2018 con parere favorevole condizionate ad alcune prescrizioni

e- Distribuzione
e-distribuzione SPA, prot. Reg. n. 247355 del 15/05/2017, ai fini dello svolgimento della seconda parte
della prima Riunione della Conferenza, esprime parere favorevole con prescrizioni, inerente l’interferenza
dell’intervento con porzioni della rete di distribuzione presente nell’area;

ATO Toscana Costa
L’ATO ha partecipato alla prima riunione di Conferenza di Servizi 17/05/2017  in cui il rappresentante
osserva che la proposta progettuale non è allineata con le previsioni del Piano straordinario dell'ATO Costa
il quale prevede:
- per l'impianto di trattamento della FORSU, la cui entrata in esercizio era prevista tra il 2016-2017, una
potenzialità di 50.000 t/a;
- un fabbisogno di conferimenti a discarica per il  sito di Rosignano, nel transitorio pari a una forbice
compresa tra circa 127.000-110.00 t/a che si riducono a regime (dal 2020) a circa 80.000 t/a. 
Evidenzia inoltre la priorità di realizzazione e messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento della
frazione organica da RD al fine di consentire l'attuazione degli obiettivi di legge e limitare i costi  del
servizio.
Il rappresentante del Proponente dott. Alessandro Monti  informa che i dati stabiliti nella convenzione sono
2.000.000 di t in 15 anni, la cui operatività parte nel momento in cui parte la gara dell'ATO Costa. 
Nel frattempo l'impianto mantiene la sua funzione di impianto di riferimento con contratti sottoscritti con i
singoli conferitori. 

Con nota  del 06.12.2017 (prot AOOGRT/5888313) viene argomentata e confermata la posizione espressa
nella prima parte della terza riunione di Conferenza;
Riporta,  con  riferimento  alla  Discarica,  che  l'Autorità  di  Ambito  ha  stipulato  nel  Febbraio  2017 una
convenzione finalizzata a 2 aspetti:
- garantire una disponibilità di discarica per l'ATO toscana costa in tutto il periodo di affidamento del
servizio;
- stabilire un prezzo di accesso al conferimento in discarica;
L'atto di pianificazione vigente per l'ATO è il Piano straordinario che è coerente con il PRB.
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il soggetto gestore della discarica di in base alla convenzione in essere è tenuto a garantire al gestore unico
individuato dall’Autorità, una disponibilità di discarica per 15 anni che va da un minimo di ca 1.700.000
tonnellate  ad un massimo in via  cautelativa  di  ca.  2.100.000 tonnellate:  tutto  questo,  in  subordine al
rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi oltre che ad un aggiornamento degli atti pianificatori.
Pur  nel  rispetto  delle  oggettive  esigenze  di  aggiornamento  pianificatorio,  considera  inopportuno  ed
inidoneo alle esigenze dell’Autorità e di un servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per una durata
minima di 15 anni, escludere la possibilità di un futuro ampliamento della discarica in argomento che,
costituisce indubbiamente un elemento di garanzia di corretto smaltimento finale ed una soluzione di fronte
a possibili situazioni emergenziali che potranno verificarsi.

L’ATO presente nella CdS del 9/10/2018 attraverso il delegato Ing. Altese informa che nell'aggiornamento
del Piano Straordinario verrà prevista l'attivazione di linee di recupero/riciclo avanzato di materia da rifiuto
indifferenziato RSU (fabbriche dei materiali) negli impianti di trattamento di ambito. In tale ottica invita
alla realizzazione degli impianti di selezione e recupero molto spinti quali quelli previsti nella Fabbrica del
futuro. Procede poi ad illustrare il contributo inviato nel quale è stata verificata la coerenza dei fabbisogni
di  discarica di  ambito rispetto alla situazione esistente,  pur in presenza di  situazioni  non preventivate
(Accordo interambito) che hanno modificato i flussi a smaltimento negli impianti ATO. Il fabbisogno di
discarica di ambito non si discosta molto da quanto pianificato. Dichiara che l'ATO Costa necessita di due
impianti di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti urbani anche successivamente al 2020. Prevede che il
flusso strettamente legato al conferimento di rifiuti derivati dal trattamento degli urbani è coerente con
quanto  riportato  nell'ultima  documentazione  volontaria  di  REA.  Resta  importante  mantenere  il
monitoraggio delle diverse tipologie dei flussi di derivazione urbana conferiti, sia di origine di ambito che
extra-ambito, che ad oggi è effettuato con frequenza mensile, al fine di controllare il conferimento almeno
fino al 2020.
Nel contributo (prot 468989 del 10/10/2018) conferma quanto espresso in Cds e che:
- i fabbisogni di Ambito stimati dal Piano Straordinario per il periodo 2018-2020 e a regime (completa
attuazione della Pianificazione), prevede 215000 t presso la discarica di Rosignano di rifiuti sia Urbani che
speciali di ATO,
- i conferimenti complessivi di rifiuti facenti capo al ciclo di gestione dei rifiuti urbani presso l’impianto
REA (classificabili sia come urbani che come speciali derivanti da urbani) per il 2018 assommano quindi a
circa  215.000  t,  di  cui  circa  173.000  t  attribuibili  al  ciclo  di  gestione  urbani  (indifferenziati  più
differenziati) del territorio di ATO Costa (incremento dovuto anche a flussi extra ATO);
- nello scenario futuro ATO stima, per l’ambito, in funzione di possibili scenari evolutivi dell’impiantistica
e  degli  accordi  tra  gli  ambiti,  che  saranno  delineati  ed  approfonditi  nel  corso  del  processo  di
aggiornamento del  Piano straordinario,  attualmente in corso,  i  seguenti  fabbisogni  di  discarica:  presso
Rosignano (solo urbani 191212 da trattamento RUI) (stima) per il 2018 75.372t, per il 2019 65.915t, e per
il 2020 50.845t. Oltre ai seguenti quantitativi di rifiuti speciali da trattamento RU: nel 2018 100.175t, nel
2019 98.712t, nel 2020 95.071t.
L'Autorità auspica che il monitoraggio di tali flussi, rispetto a quanto precedentemente pianificato, porti a
tenere in  considerazione tali  esigenze sia nel  corso del  percorso autorizzatorio dell’ampliamento della
discarica  attualmente  in  corso,  sia  nei  nuovi  atti  di  pianificazione  previsti  (aggiornamento  del  Piano
Regionale).

Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (SPL Energia Inquinamenti)
ha inviato proprio contributo con nota prot 304357 del 14/06/2017 in cui chiede integrazioni e fornisce
alcune prescrizioni, successivamente con nota  prot. 577876 del 01.12.2017 in cui valuta le integrazioni
fornite e rende noto che 
1. Discarica rifiuti urbani: il PRB non prevede ampliamenti delle volumetrie di discarica al 2020, fatte
salve  eventuali  diverse  indicazioni  che  potrebbero  emergere  dalle  verifiche  svolte  nell’ambito  del
monitoraggio dell’attuazione delle azioni del piano. Tale attività di monitoraggio non ha completato il suo
percorso di approvazione pertanto ad oggi non è possibile esprimere un parere positivo di coerenza del
progetto di ampliamento per quanto concerne le previsioni riguardanti i rifiuti urbani.
2. Discarica rifiuti speciali: La scelta del proponente di collocare la discarica prevalentemente a servizio
dei  rifiuti  speciali  prodotti  in  Regione  Toscana  contribuirebbe  al  raggiungimento  degli  obiettivi  della
pianificazione di garantire uno sbocco ai rifiuti  originati  dall’attività produttiva regionale (principio di
prossimità). Tuttavia, viste le volumetrie previste nell’arco temporale preso in considerazione dal progetto,
si ritiene che la proposta non si allinei pienamente all’attuazione della strategia europea che sollecita una
progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.

40



3. Discarica modulo amianto: Per quanto riguarda la realizzazione di un modulo per i rifiuti di amianto
ritiene che tale previsione non presenti elementi di contrasto con il PRB.
4. Digestore: fa presente che per la realizzazione di impianti di recupero di frazioni provenienti da raccolta
differenziata  la  normativa  vigente  non  pone  vincoli  di  pianificazione.  In  tal  senso  si  ritiene  che  la
realizzazione di tale impianto, per i quantitativi eccedenti le 50.000 t/anno previste dalla pianificazione,
debba essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Non esiste difatti alcun obbligo da parte
della Pubblica Amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso, se non attraverso un percorso
condiviso con l’Autorità pubblica.

Successivamente, con nota prot 302644 del 06/06/2018, il Settore si esprime sul progetto presentato da
REA Impianti srl , a seguito della comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 dei motivi ostativi
alla conclusione del procedimento coordinato VIA e AIA .
REA I ha presentato un aggiornamento del  progetto originario che riguarda principalmente il  previsto
ampliamento della discarica ed è rivolto in particolare a superare le difformità con il Piano regionale rifiuti
e bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 94/2014.
Specifica che il progetto di ampliamento della discarica è stato rimodulato apportando, quale principale
modifica, la diminuzione della volumetria generale della discarica da circa 5.000.000 mc a circa 3.313.000
mc, (corrispondenti a 3.975.600 tonnellate), con la rinuncia al conferimento di rifiuti urbani nei volumi di
ampliamento (il progetto prevede lo smaltiti di soli rifiuti speciali, con esclusione quindi dei CER con
codifica  20-rifiuti  urbani)  e  la  rimodulazione  dei  quantitativi  annuali  presenti  nel  progetto  originario
(460.000  t/anno  costanti)  con  una  progressiva  diminuzione  dei  conferimenti  nel  tempo,  partendo  da
400.000 t/anno per arrivare al 2029 con 330.000 tonnellate.
Specifica  altresì  che  REA I  prevede  che  le  volumetrie  residue  dell’attuale  impianto  (308.000  mc
determinati  al  31/12/2017)  possano essere  utilizzate  per  smaltire,  fino  al  2020,  anche  i  rifiuti  urbani,
inseriti nell’AIA 159 del 06/11/2012.
In  riferimento  ai  rifiuti  urbani,  vista  la  revisione  del  progetto  che  prevede  una  riduzione  dei  volumi
complessivi di ampliamento, che saranno funzionali al solo conferimento di rifiuti speciali ritiene che la
soluzione risulta superare l’elemento ostativo di incompatibilità con il PRB, emerso in sede di valutazione
del  progetto  orginario.  Che  come  era  stato  evidenziato  non  preveda  la  possibilità  di  ampliamenti  di
volumetrie  di  discarica  dedicate  ai  rifiuti  urbani  al  2020  (termine  di  riferimento  del  piano  per  il
raggiungimento degli obbiettivi), salvo diverse indicazione a seguito di azioni di monitoraggio, che ad
oggi non hanno però completato il loro percorso.
In riferimento alle volumetrie residue presenti nell’attuale discarica, stimate in 308.000 mc determinati al
31/12/2017, riferisce che risulta alla data del contributo inviato una capacità residua dell’impianto inferiore
a quella prevista nella revisione progettuale.
Evidenzia  al  proposito  che  ATO  Toscana  Costa  ha  inviato  al  Settore  Servizi  Pubblici  Locali  una
ricognizione aggiornata dei fabbisogni di discarica di rifiuti urbani per il periodo 2018 – 2021.
Tenuto conto che la gestione dei rifiuti urbani è annoverata tra i servizi pubblici locali e costituisce attività
di pubblico interesse, visto quanto segnalato da ATO, ritiene prioritario autorizzare il conferimento dei
rifiuti urbani e di quelli derivanti dal trattamento degli urbani secondo la pianificazione di ambito. Tali
conferimenti dovranno interessare il lotto in coltivazione.
Quanto sopra nelle more di ulteriori determinazioni in tema di pianificazione dei rifiuti urbani. Si aggiunge
l’opportunità di introdurre nell’attuale autorizzazione disposizioni per garantire la priorità di rifiuti urbani
rispetto agli speciali provenienti dal settore produttivo, in linea con le disposizioni contenute nella DGRT
n. 19 del 15.01.2018.
Segnala inoltre che la predetta delibera dà indicazioni di garantire la priorità al recupero/smaltimento di
rifiuti urbani quale presupposto per prevenire situazioni di criticità.
In riferimento ai rifiuti speciali vengono confermate le volumetrie iniziali (con un leggero incremento) e
nel complesso l’impatto della discarica risulta notevolmente ridimensionato, sia in relazione alle previsione
di volumetrie inferiori che per la diversa configurazione impiantistica.
Risulta altresì diminuita la vita utile della discarica, con cessazione dei conferimenti nel 2030, ed è prevista
una graduale diminuzione dei conferimenti annuali durante il periodo di vita attiva dell’impianto. In tal
senso il progetto di revisione si allinea maggiormente all’attuazione della strategia europea che sollecita
una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.
Tenuto conto che i rifiuti speciali vengono gestiti in regime di libero mercato, richiama la recente DGRT n.
19 del 15.01.2018 che invita i gestori delle discariche di rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti speciali a
dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli da fuori regione.
Osserva infine che dalla tabella dei flussi in discarica emerge una previsione di rifiuti destinati a copertura
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corrispondente a circa il 30% dei quantitativi annui in ingresso. Il proponente ha inoltre previsto un elenco
di rifiuti da utilizzare, alcuni dei quali non sembrano presentare caratteristiche idonee allo scopo (esempio
legno, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti ecc.).
Un analogo ragionamento vale per le coperture dei rifiuti di amianto. Nei dati volumetrici lordi indicati si
stima che le coperture intermedie, realizzate con i materiali di cui ai codici CER precedentemente indicati
nel parere occupino mediamente il 20% della volumetria complessiva.
I rifiuti destinati alle coperture dovranno essere limitati a quelli con caratteristiche idonee. Si ricorda che,
secondo il  d.lgs. 36/2003, la copertura è necessaria per evitare la dispersione di polveri  o emanazioni
moleste e nocive e deve essere fatta con materiali adeguati. È richiesta una copertura giornaliera con uno
strato protettivo di idoneo spessore o caratteristiche. Si ricorda che la lr 25/98 stabilisce che le attività di
recupero della FOS possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle
discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a
1.000 mgO2Kg- 1VSh.. Nelle autorizzazioni dovranno essere specificati, in funzione della tipologia della
discarica,  i  quantitativi  massimi  da  impiegare,  che  comunque  non  potranno  essere  superiori  a  venti
centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.
Considerato quanto sopra si ritiene che i volumi destinati alle coperture debbano essere limitati alle reali
esigenze dell’impianto e quindi adeguatamente motivati.

Nel  successivo contributo  inviato con nota  del  09/10/2018 prot.  468504,  in  cui  anche alla  luce della
documentazione integrativa volontaria depositata dal proponente in data 8/10/2018, conclude confermando
che la proposta progettuale risulta superare l’elemento ostativo di incompatibilità con il PRB, emerso in
sede di progetto originario.
Richiama quanto emerso nel  corso delle Cds riguardo all’utilizzo delle volumetrie residue dell’attuale
discarica (pari a 161.274 t al 01/10/2018) per garantire le esigenze di conferimento dei rifiuti urbani e
derivanti dal trattamento degli stessi, previste dalla vigente pianificazione di ambito fino al 2020 e quanto
riportato nella  parte  istruttoria;  ribadisce  che  la  gestione  dei  rifiuti  suddetti  è  annoverata  tra  i  servizi
pubblici  locali  e  costituisce  attività  di  pubblico  interesse;  conferma  la  necessità  di  assicurare  il
conferimento dei rifiuti urbani e derivanti dal trattamento degli urbani secondo le esigenze della attuale
pianificazione di ambito.
Quanto sopra nelle more di ulteriori determinazioni in tema di pianificazione di settore.
E’ confermato inoltre:
• quanto indicato nel contributo prot.  n. 302644 del 06.06.2018 riguardo alla pianificazione relativa ai
rifiuti speciali  (punto 2 delle conclusioni: Per quanto riguarda i rifiuti speciali vengono confermate le
volumetrie  iniziali  (con  un  leggero  incremento).  Nel  complesso  l’impatto  della  discarica  risulta
notevolmente ridimensionato, sia in relazione alle previsione di volumetrie inferiori che per la diversa
configurazione impiantistica, che riduce l’altezza di circa il 30% in meno rispetto al progetto originario.
Risulta  altresì  diminuita la  vita  utile  della  discarica,  con cessazione dei  conferimenti  nel  2030,  ed è
prevista una graduale diminuzione dei conferimenti annuali durante il periodo di vita attiva dell’impianto.
In tal senso il progetto di revisione si allinea maggiormente all’attuazione della strategia europea che
sollecita una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.
Tenuto conto che i rifiuti speciali vengono gestiti in regime di libero mercato, si richiama la recente DGRT
n. 19 del 15.01.2018 che invita i  gestori  delle discariche di rifiuti  non pericolosi che ricevono rifiuti
speciali a dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli da
fuori regione.
Di tale indicazione, che risulta applicabile all’impianto in esame, si dovrà tenere conto in fase di rilascio
dell’autorizzazione. Si osserva infine che dalla tabella dei flussi in discarica emerge una previsione di
rifiuti destinati a copertura corrispondente a circa il 30% dei quantitativi annui in ingresso. Il proponente
ha  inoltre  previsto  un  elenco  di  rifiuti  da  utilizzare,  alcuni  dei  quali  non  sembrano  presentare
caratteristiche idonee allo scopo (esempio legno,  rifiuti  prodotti  dal  trattamento meccanico dei  rifiuti
ecc.).
Un analogo ragionamento vale per le coperture dei rifiuti di amianto. Nei dati volumetrici lordi indicati si
stima che le coperture intermedie, realizzate con i materiali di cui ai codici CER precedentemente indicati)
occupino mediamente il 20% della volumetria complessiva.
Dei conferimenti nel 2030, ed è prevista una graduale diminuzione dei conferimenti annuali durante il
periodo di vita attiva dell’impianto, il progetto di revisione si allinea maggiormente all’attuazione della
strategia europea che sollecita una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica. Tenuto
conto che i rifiuti speciali vengono gestiti in regime di libero mercato, si richiama la recente DGRT n. 19
del 15.01.2018 che invita i gestori delle discariche di rifiuti non pericolosi che ricevono rifiuti speciali a
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dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli provenienti da
fuori regione. Di tale indicazione, che risulta applicabile all’impianto in esame, si dovrà tenere conto in
fase  di  rilascio  dell’autorizzazione.  Si  ritiene  che  i  volumi  destinati  alle  coperture  di  tutti  i  moduli,
compresa le cella dedicata all’amianto,  debbano essere circoscritti  alle reali  esigenze dell’impianto e
quindi adeguatamente motivati. I rifiuti destinati a tali operazioni dovranno essere limitati a quelli con
caratteristiche idonee.
Sul  punto  si  ricorda che  la  lr  25/98  stabilisce  che  le  attività  di  recupero  della  FOS possono essere
autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale
materiale  presenti  un  indice  di  respirazione  dinamico  (IRD) inferiore  a  1.000 mgO2Kg-1VSh..  Nelle
autorizzazioni  dovranno  essere  specificati,  in  funzione  della  tipologia  della  discarica,  i  quantitativi
massimi da impiegare, che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la
copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale);
• quanto indicato nel  contributo prot.  n.  577876 del  01.12.2017 relativamente alla realizzazione di  un
modulo per il conferimento di amianto e del digestore (rispettivamente punti 3 e 4 delle conclusioni  3
Discarica modulo amianto: Per quanto riguarda la realizzazione di un modulo per i rifiuti di amianto si
ritiene che tale previsione non presenti elementi di contrasto con il PRB.
4 Digestore: si  fa presente che per la realizzazione di impianti di recupero di frazioni  provenienti  da
raccolta differenziata la normativa vigente non pone vincoli di pianificazione. In tal senso si ritiene che la
realizzazione di tale impianto, per i quantitativi eccedenti le 50.000 t/anno previste dalla pianificazione,
debba essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Non esiste difatti alcun obbligo da parte
della Pubblica Amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso, se non attraverso un percorso
condiviso con l’Autorità pubblica.).
Componente Qualità dell’aria
Il  Settore conferma  il  parere  favorevole  espresso  nel  contributo  prot.  n.  304357  del  14.06.2017
(componente qualità dell'aria:
pur non essendo il Comune di Rosignano Marittimo inserito in nessuna delle aree di superamento di cui
agli  allegati  2  e  3  della  della  D.G.R.  n.  1182 del  09.12.2015 e  s.m.i.  si  raccomanda che  in  fase  di
autorizzazione siano previste misure impiantistiche, gestionali e applicazioni di valori limiti alle emissioni
tali  da  rispettare  il  principio  generale  della  normativa  vigente  circa  il  mantenimento  della  qualità
dell’aria laddove questa risulti essere buona. Per quanto attiene le operazioni di cantiere si raccomanda
che vengano messe in atto le misure necessarie per il contenimento della polverosità diffusa così come
indicato nell’allegato V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006.)

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, 
nel corso della prima riunione di CdS del 17/05/2017 ha evidenziato che  sulla base della pericolosità
mappata dal PRGA l'area ricade in classe di pericolosità P1 e pertanto non vi è necessità di una messa in
sicurezza idraulica dell'area come  quella progettata che per di più la legge regionale prevede che la cassa
di laminazione venga progettata e realizzata dalla Regione Toscana e non dal privato.
Successivamente  ha espresso proprio  parere  sul  progetto,  ai  fini  dello  svolgimento  dei  lavori  della  2
riunione , con nota prot 303322 del 14/06/2017 in cui rileva che l’attuazione delle nuove opere di difesa
idraulica lungo il reticolo idrografico di cui all’art. 22 della L.R.79/2012, adiacente all’area di interesse
(botri Ripaiolo e Melarno) previste dal proponente, non possono messere demandate al proponente stesso
(vedasi soggetti competenti per la progettazione e realizzazione di nuove opere idrauliche previste dalla
L.R. 28 dicembre 2015 n. 80) e  richiede dunque, fra l’altro che il Proponente valuti soluzioni alternative,
comunque finalizzate alla sicurezza dell’area di ampliamento della discarica.

Ai fini dello svolgimento della  3 riunione di cdS del 1/12/2017, ha inviato invia  nota prot 528581 del
06.11.2017  in  cui  avanzando  una  serie  di  richieste  di  integrazioni  e  approfondimenti  sul la  vasca  di
laminazione prevista fra il Botro Ripaiolo e il Melarno quale intervento di riduzione del rischio idraulico.
Intervento che sostituisce la  costruzione di vasche di compensazione.

Successivamente con nota prot.  212230 del 18/04/2018 invia espressione di parere sul nuovo progetto
presentato in esecuzione al preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della L.R 241/90, in cui prende
atto  che  l’adeguamento  della  capacità  volumetrica  dell’attuale  discarica  viene  ottenuto  “tramite  la
regolarizzazione del bordo settentrionale dell’area tecnologica, con soluzione che vede il prolungamento
di  questo limite fino alla  prossimità dell’alveo del  Botro Ripaiolo”;  in particolare  il  “contrargine”,  in
continuità con la struttura arginale finalizzata a contenere i  moduli  di  ampliamento verso valle,  viene
previsto a distanza non inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda del suddetto Botro. Riscontra dunque che

43



nel  progetto  modificato  non  sono  più  previsti  interventi  strutturali  sui  corsi  d’acqua  ai  fini  della
compensazione dei volumi esondati in aree interessate dagli interventi di progetto. Tale scelta è indotta
dalla  dimostrazione  che  l’aumento  dei  battenti  per  Tr  30  anni  e  200  anni,  con  ordine  di  grandezza
centimetrico (connesso alla realizzazione del contrargine in area esondabile), viene a realizzarsi nell’area
di proprietà, in destra idraulica del Botro Ripaiolo, ed in sinistra dello stesso, senza aumento di rischio
nelle aree esterne (soluzione SP3 – Relazione idraulica). Nel contesto progettuale sopra richiamato non si
riscontrano competenze del Settore ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, fatta comunque salva
la necessità di chiarire/rivedere i contenuti dello “schema tipologico corpo arginale” e della Tavv. A.9.a,
rappresentati nella Relazione geologica, nei quali lo sviluppo del contrargine si estende entro la distanza
dei 10 metri dal ciglio di sponda del sopra citato Botro. A tale proposito si ritiene opportuno uniformare
tutti gli elaborati di progetto con la soluzione individuata SP3 nella relazione idraulica, con particolare
riferimento alle quote di progetto del contrargine previsto, chiarendone la funzione rispetto all’utilizzo
come strada di servizio.
Evidenzia inoltre che nella Relazione geologica non viene rappresentata la carta della pericolosità , ai sensi
del DPGR 53/R/2011, derivata dallo sviluppo delle aree allagabili per i differenti tempi di ritorno, così
come emerso dalle elaborazioni integrative dello studio idrologico-idraulico eseguito.
Ritiene infine necessario che negli elaborati integrativi sia riscontrato quanto già indicato nella nostra nota
n.  AOOGRT/52858  del  06/11/2017  “Si  segnala  che  nell'area  in  cui  è  previsto  l'ampliamento  della
discarica  è  presente  un  tratto  di  reticolo  ricompreso  nel  reticolo  idrografico  di  cui  alla  L.R.  79/12,
individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016”.
Riguardo alla questione degli scarichi delle acque meteoriche non contaminate sui corpi idrici superficiali
presenti nelle adiacenze dell’attuale discarica (documentati nella Relazione di progetto e nell’elaborato
Piano di Gestione Operativa documentano - n. 7 scarichi: S1- S2-S4- S5 nel Botro Ripaiolo, S6 ed S7 nel
Botro  Melarno,  S3  nel  Botro  della  Sanguigna)  ritiene  necessario  che  il  Proponente  documenti
l’acquisizione dell’autorizzazione agli scarichi già attivi ex R.D. 523/1904 ed il pagamento dei relativi
canoni di concessione; in caso contrario lo stesso Proponente dovrà procedere alla regolarizzazione della
propria posizione rispetto alla normativa vigente in materia. Per quanto attiene gli scarichi di progetto nel
reticolo  dei  corsi  d’acqua  dovranno  essere  preventivamente  acquisite  l’autorizzazione  idraulica  e  la
concessione demaniale 

Per la sesta riunione della Cds il Settore, con nota prot. 462613 del 05/10/2018, evidenzia che “Permane la
necessità  di  esplicitare  ed  argomentare  quanto  già  indicato  anche  nella  precedente  nostra  nota  n.
AOOGRT/52858 del 06/11/2017 “Si segnala che nell'area in cui è previsto l'ampliamento della discarica è
presente un tratto di reticolo ricompreso nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/12, individuato con
D.C.R.T.  n.  101  del  21/12/2016”.  Riscontra  inoltre  che  negli  elaborati  della  Relazione  geologica  lo
“schema tipologico corpo arginale” non è stato modificato rispetto a quanto indicato nella nostra nota del
18/04/2018.
• In relazione alle richieste di chiarimenti circa gli scarichi delle acque meteoriche non contaminate sui
corpi  idrici  superficiali  presenti  nelle  adiacenze  dell’attuale  discarica,  prende  atto  dei  contenuti  del
documento  “Integrazioni  richieste  nel  contributo dal  Settore  Direzione Difesa  del  Suolo  e  Protezione
Civile  –  Valdarno  Inferiore  e  Costa”,  ritenendo  necessario  che  il  Proponente  inoltri  al  Settore  la
documentazione e l’istanza necessarie alla regolarizzazione degli scarichi esistenti.

Nel  parere  conclusivo,  pervenuto  con nota  prot  520792 del  14/11/2018,  in  relazione  alla  richiesta  di
esplicitare  ed  argomentare  quanto  già  indicato  anche  nella  precedente  nota  n.  AOOGRT/52858  del
06/11/2017 “Si segnala che nell'area in cui è previsto l'ampliamento della discarica è presente un tratto di
reticolo ricompreso nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/12, individuato con D.C.R.T. n. 101 del
21/12/2016”, si condividono i contenuti espressi in merito alla connotazione morfologica e dello stato dei
luoghi, dai quali consegue la non sussistenza del “tratto di reticolo” attualmente individuato ai sensi della
L.R. 79/2012, art.  22, comma 2, lett.e).  Questo Settore dunque provvederà ad inoltrare al competente
Settore Regionale la relativa richiesta di modifica.
• in relazione alle richieste di chiarimenti circa gli scarichi agli atti di questo Settore risulta pervenuta
recentemente dal  Proponente l’istanza finalizzata alla richiesta di concessione per la regolarizzazione
dell’esistente;
• la configurazione finale del progetto non interessa la fascia di larghezza di 10 metri a partire dal ciglio
di  sponda del  Botro Ripaiolo; si  ritiene comunque opportuno raccomandare di  mantenere libera tale
fascia anche nella fase di cantiere, senza alcuna modifica morfologica e nel rispetto dei divieti previsti
dalla vigente normativa;
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• avendo condiviso che il progetto in argomento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 17, comma 2,
lett.a) della L.R. 41/2018, resta comunque inteso che l’area cui è previsto l’aumento del battente idraulico
a  seguito  della  realizzazione  del  controargine,  di  proprietà  del  Proponente,  dovrà  essere  sempre
mantenuta libera da qualsiasi manufatto, senza variazioni morfologiche e dell’attuale destinazione d’uso
• al fine di evitare qualsivoglia fenomeno erosivo del controargine e dello stessa struttura arginale di valle
nell’ipotesi di eventi estremi, che con sempre maggiore frequenza caratterizzano il regime della piovosità,
a titolo del tutto cautelativo, si raccomanda al Proponente di rafforzare quanto più possibile i presidi già
progettati in termini di interventi di rivestimento e protezione dei suddetti manufatti fino alle quote che,
dalle simulazioni effettuate, potrebbero essere interessate da fenomeni di alluvionamento

Settore Pianificazione del territorio 
Esprime proprio parere con nota prot. 579100 del 01.12.2017 riportando un inquadramento del progetto
con gli  strumenti  urbanistici  del  Comune  di  Rosignano ed evidenzia  che l’intervento di  ampliamento
previsto  dal  progetto  non  è  compreso  tra  quelli  previsti  nel  nuovo  Piano  Operativo  del  Comune  di
Rosignano recentemente adottato, e dovrà quindi essere trattato attraverso la specifica variante urbanistica
contenuta tra gli elaborati di progetto.
L’area  oggetto  di  intervento  ricade  all’esterno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato  individuato  dal
Comune di Rosignano con le modalità transitorie di cui all’art. 224 e rappresentato nella tavole del Piano
Operativo adottato. Benché l’intervento sia esterno al perimetro sopra descritto, in quanto ampliamento
dell’impianto esistente, ai sensi dell’art. 25, co.2, lett. c della LR 65/2014, risulta essere tra quelli non
soggetti alla conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014.

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.
Esprime  il  proprio  contributo  con  nota prot  304252   del  14/06/2017  con  cui  chiede  integrazioni  e
successivamente  con  nota   prot  524971  del  03/11/2017  con  cui  valuta  le  integrazioni  prodotte  dal
proponente che ottemperano a quanto richiesto, avendo elaborato 4 tavole di rendering che, esaminando la
discarica da due punti di vista diversi ed in relazione alle quattro fasi previste, permettono di valutare
meglio l’inserimento paesaggistico previsto.
Dall’esame dei rendering, si esprime parer favorevole, in quanto le opere di mitigazioni prevista appaiano
in linea con la struttura paesaggistica dell’intorno.
Raccomanda  che  sia  rispettata  la  tempistica  ed  il  cronoprogramma dell’attuazione  degli  interventi  di
mitigazione previsti in relazione, compresa la manutenzione e gestione programmata delle opere a verde,
finalizzata all'attecchimento degli impianti arboreo-arbustivi e al controllo della corretta copertura vegetale
erbacea del corpo discarica.
Infine con nota prot AOOGRT/416208/N.010.020 del 03/09/2018 comunica che ha preso visione delle
modifiche progettuali effettuate, che comportano una riduzione dei volumi, una diminuzione dell’altezza
del colmo, ed il mantenimento di fatto dello schema impiantistico già esaminato, e conferma un parere
paesaggistico favorevole, con le medesime raccomandazioni riportate nel proprio contributo del 3/11/2018.

Settore Programmazione e Viabilità ha inviato in relazione al progetto finale due contributi istruttori: nel
primo  del  07/06/2018  prot.  305362  ha  evidenziato  alcune  problematiche  legate  al  traffico  e  chiesto
integrazioni; nel secondo, rimesso ai fini dello svolgimento della  6 riunione di CdS del 9/10/2018 (nota
prot  414618 del  31/08/2018),  ha  preso atto  delle  integrazioni  fornite  dal  proponente,  avanzato alcune
considerazioni e rimesso l’espressione del parere finale alla Provincia quale ente competente;

Settore Regionale Attività FEASR Sostegno allo Sviluppo delle Attivita' Agricole è stato coinvolto nel
procedimento solo in data 19.10.2017, con espressa richiesta di  contributo istruttorio, in relazione alle
materie di competenza, in considerazione della localizzazione dell’impianto oggetto dell’intervento e delle
numerose osservazioni pervenute in materia di sviluppo agricolo dell’area attorno all’impianto.
Ai fini dello svolgimento della terza riunione di Conferenza esprime parere con nota prot. 569640 del
27.11.2017 in cui fa una breve descrizione del progetto e indica che le nuove superfici sono attualmente
con  destinazione  urbanistica  “zona  E2  –  aree  a  tipologia  paesaggistica  e  di  protezione  territoriale  a
prevalente funzione agricola”.  Evidenzia l’impatto in termini  di  consumo di  suolo libero in  quanto la
superficie totale della discarica passa da 43 a 60 Ha (nella prima versione del progetto).
Riporta altresì che  “l’uso attuale del suolo nell’area adiacente all’impianto è prevalentemente agricolo
con colture cerealicole di tipo estensivo, con sporadica presenza di vigneti e sistemi colturali complessi.
Salendo leggermente di quota verso est ed ovest si incontra una fascia intermedia pedecollinare (quota
circa 150 m slm) in cui  si  trovano i  principali  nuclei  abitati  della zona,  con un tessuto agricolo più
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eterogeneo caratterizzato da vigneti, oliveti, orti, prati stabili.”
Evidenzia altresì che per limitare le interferenze negative con il  territorio il  proponente ha creato una
“fascia di rispetto” attorno all'impianto, con l'acquisizione di terreni, fabbricati ed abitazioni.
Riporta  “Nell'ambito dell'ipotizzato progetto di  “Fabbrica del  futuro” viene indicata la possibilità  di
sostenere  nuove  iniziative  a  carattere  agricolo  o  zootecnico  che  potranno  beneficiare  di  condizioni
favorevoli per l'acquisizione di risorse provenienti dal sito stesso (compost, calore ed energia).
In particolare con la futura realizzazione di un “Incubatore green “ per favorire lo sviluppo di nuove
imprese agricole e nuova occupazione giovanile nelle case e nei capannoni già acquistati per la cosiddetta
fascia  di  rispetto,  anche  attraverso  la  collaborazione  con  le  realtà  presenti  nel  mondo  agricolo
(Cooperative, Associazioni etc.).”
Osserva altresì che la documentazione progettuale presentata riguarda esclusivamente l'ampliamento della
discarica e non comprende le attività di recupero e valorizzazione.”
Conclude che “Sulla base della documentazione messa a disposizione si rileva che, per una complessiva
ed esauriente valutazione delle potenziali ricadute sul settore agricolo, è necessario integrare il progetto
con gli elementi relativi alla trasformazione del Polo dello Scapigliato in centro di promozione e sviluppo
di una economia circolare legata al territorio (c.d. “Fabbrica del futuro” e “Incubatore green”), con la
puntuale descrizione degli interventi previsti e del relativo cronoprogramma di attuazione.
Circa la garanzia dell’assenza di impatti negativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle
aree circostanti,  con particolare riferimento alla qualità  e dei  prodotti  agroalimentari  ed in  generale
all’esercizio delle attività agricole (di qualità e non), si rinvia alle eventuali determinazioni e prescrizioni
che saranno indicate dalle Autorità Ambientali e Sanitarie a tale riguardo.”

Successivamente ai fini della quinta riunione invia nota prot. 304534 del 07/06/2018 in cui prende atto che
il procedimento in oggetto non comprende la valutazione degli interventi di trasformazione del Polo dello
Scapigliato in centro di promozione e sviluppo di una economia circolare legata al territorio (c.d. “Fabbrica
del futuro” e “Incubatore green”) e “In assenza della puntuale descrizione degli investimenti previsti e del
relativo cronoprogramma di attuazione del suddetto progetto di trasformazione del Polo dello Scapigliato,
si conferma la necessità di fornire ulteriori elementi circa gli impatti previsti sulle componenti ambientali
delle aree circostanti, secondo le prescrizioni che saranno indicate dalle Autorità Ambientali e Sanitarie,
in merito alle effettive ricadute sulla qualità e salubrità dei prodotti agroalimentari.” 
Ai fini della sesta riunione, con nota  prot.467260 del del 09/10/2018, conferma il parere espresso con nota
prot. 569640del 27 novembre 2017, e conferma che in conseguenza del rinvio ad altro procedimento la
valutazione degli interventi di trasformazione del Polo dello Scapigliato in centro di promozione e sviluppo
di  una economia  circolare  legata  al  territorio (c.d.  “Fabbrica  del  futuro” e  “Incubatore  green”)  non è
possibile  alcuna  valutazione  delle  potenziali  ricadute  positive  sul  settore  agricolo  degli  interventi  di
trasformazione del Polo dello Scapigliato. Rinvia alle determinazioni e prescrizioni che saranno indicate
dalle  Autorità  Ambientali  e  Sanitarie  a  riguardo della   garanzia  dell’assenza  di  impatti  negativi  sulle
componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento alla salubrità e
qualità dei prodotti agroalimentari ed in generale all’esercizio delle attività agricole.

Settore Tutela della Natura e del Mare si è espresso con nota prot. AOOGRT/ 277405 del 29/05/2017
nella  quale  ritiene  che  “considerata  la  localizzazione  e  la  notevole  distanza  dai  siti  Natura  2000,  il
progetto non ricada nella casistica di interventi da sottoporre a valutazione di incidenza ai sensi della L.R.
30/2015.”

Non sono pervenuti i pareri/contributi istruttori da parte dei seguenti soggetti:
-Telecom: ha  fatto una telefonata
-Settore Sismica
-Consorzio di Bonifica
-VVF e SNAM (a cui è stata estesa la partecipazione alla conferenza in data, con nota Reg. n. 269897
24/05/2017)
-Settore Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’acqua”
-Settore “Infrastrutture per la logistica”
-AIT

DATO ATTO
che con nota prot AOOGRT/525249 del 16/11/18 è stata data informazione dell’aggiornamento alla data
odierna dei lavori iniziati nella seduta di Conferenza di Servizi del 15/11/2018. I soggetti invitati risultano
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essere:

-Provincia di Livorno
-Provincia di Pisa
-Comune di Rosignano Marittimo
-Comune di Orciano Pisano 
-Comune di Santa Luce
-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno
-Autorità di Bacino Distrettuale Dell'appennino Settentrionale
-AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa
-ASA SpA
-ATO Rifiuti Toscana Costa
-AUSL Toscana Nord-Ovest
-ARPAT - Settore VIA – VAS 
-ARPAT  Dip. di Livorno
-Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
-IRPET
-Comando Provinciale VVF di Livorno - Ufficio Prevenzione Incendi
-e-distribuzione spa 
-TELECOM Italia spa 
-SNAM SpA
-
-Regione Toscana
-Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia Inquinamenti”
-Settore “Sismica”
-Settore “Tutela della natura e del mare”
-Settore “Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’acqua”
-Settore “Genio Civile Inferiore e Costa”
-Settore “Pianificazione del Territorio”
-Settore “Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio”
-Settore “Infrastrutture per la logistica”
-Settore “Programmazione viabilità”
-Settore “Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo Sviluppo Delle Attività Agricole”

che è stato altresì convocato il proponente/gestore REA Impianti Srl, ai sensi dell'art.14 ter comma 2 bis
della L.241/1990 e della L.R. 40/2009;

DATO ATTO
che l’odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data 21/11/2018 presso gli uffici della Regione
Toscana, in Firenze, è stata aperta alle ore 10,00 dai Responsabili del Settore   VIA,VAS, Opere pubbliche di
interesse  strategico  regionale e  del  Settore  Bonifiche,  Autorizzazioni  Rifiuti  che  hanno  verificato  la
validità delle presenze di cui all’allegato foglio presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti
risultati:

Soggetto Rappresentante Funzione

Provincia di Livorno assente

Provincia di Pisa assente

Comune di Rosignano Marittimo assente

Comune di Orciano Pisano Giuliana Menci Responsabile

Comune di Santa Luce assente

Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

assente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale

assente
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AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa assente

ASA SpA assente

ATO Rifiuti Toscana Costa Elio Altese
(in videoconferenza)

Delegato

AUSL Toscana Nord Ovest Roberto Bertani
(in videoconferenza)

Responsabile

ARPAT - Settore VIA – VAS - Dip. di Livorno Donato Antonio 
Spinazzola

Responsabile

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa assente

IRPET assente

Comando Provinciale VVF di Livorno - Ufficio 
Prevenzione Incendi

assente

e-distribuzione spa assente

TELECOM Italia spa 

SNAM SpA assente

Settore “Servizi pubblici locali, Energia, 
Inquinamenti”

assente

Settore “Sismica” assente

Settore “Tutela della natura e del mare” assente

Settore  “Genio  Civile  Valdarno  Centrale  e  Tutela
dell’acqua”

assente

Settore “Genio Civile Valdarno inferiore e Costa” assente

Settore “Pianificazione del Territorio” assente

Settore “Tutela riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio”

assente

Settore “Infrastrutture per la Logistica” assente

Settore “Programmazione viabilità” assente

Settore  “Autorità  di  Gestione  Feasr.  Sostegno  allo
Sviluppo Delle Attività Agricole”

assente

che  in  rappresentanza  del  proponente/gestore  è  presente  il  Dott.  Alessandro  Giari  accompagnato  dai
soggetti registrati nel foglio presenze;

•che sono altresì presenti:

•per il Settore VIA: Anna Maria De Bernardinis, Silvia Spadi, Pamela Tomberli;
•per il Settore Bonifiche autorizzazione Rifiuti: Lucia Lazzarini, Angela Virduci;
per ARPAT: Elena Baldini;

UDITI i seguenti interventi

l'Arch. Chiodini richiama tutte le premesse riportate nel presente verbale ed invita i presenti a svolgere i
rispettivi interventi.

Il Dott. Spinazzola di ARPAT procede ad illustrare i contenuti del contributo istruttorio pervenuto in data
odierna e relativo alle valutazioni dell'impatto del traffico indotto dal progetto sulla componente atmosfera.

In relazione alla prescrizione ivi formulata il Rappresentante di REA ritiene che 15 gg non siano sufficienti
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per espletare l'adempimento richiesto. Chiede di poter disporre di un termine maggiore indicativamente di
60 gg.

La Conferenza accoglie detta richiesta che verrà recepita nel successivo quadro prescrittivo.

L’Arch. Chiodini ricorda che il cronopramma prevede inizio dei lavori al 1/10/2018. Considerato che detto
termine è già stato superato, occorre precisare che il termine di inizio dei lavori e relativa decorrenza del
cronoprogramma, sia da intendersi decorrente dalla data di efficacia del provvedimento conclusivo relativo
al procedimento di cui trattasi, con automatico slittamento del termine per la conclusione dei conferimenti,
il completamento dei ripristini e la chiusura dell’impianto. Nel merito di quanto affermato chiede se vi sia
la condivisione da parte della Conferenza e se vi siano osservazioni da parte del proponente.

Il Settore Autorizzante conferma quanto sopra e riferisce che nell'autorizzazione il cronoprogramma sarà
riferito alla durata delle singole fasi con decorrenza dalla notifica dell'atto autorizzativo.

Come  richiesto  nel  corso  della  Conferenza  del  09/10/2018  dal  Settore  autorizzante,  REA procede  a
depositare  il  documento  “C.A.  Relazione  di  progetto  –  Revisione  03  –  Novembre  2018”  che  viene
acquisito agli atti del procedimento.

L'Ing. Rafanelli informa che l'autorizzazione farà riferimento a tale documento revisionato.

Il Dott. Spinazzola di ARPAT, richiamando le conclusioni cui era pervenuta la conferenza dei servizi nel
corso della prima parte della riunione del 15/11, suggerisce un percorso metodologico che partendo da dati
certi già concordati (fronte di coltivazione pari a 4000 mq e diminuzione dei conferimenti annui previsti in
progetto), preveda l'attivazione di percorso gestionale finalizzato a ridurre ulteriormente il fronte in uso,
prendendo  a  riferimento  anche  altre  modalità  gestionali  già  applicate  in  impianti  analoghi,  volto  ad
incrementare  la  sostenibilità  ambientale  dell'impianto.  Le  modalità  di  detto  percorso  dovranno essere
definite  con  ARPAT  e  il  Settore  Bonifiche  e  Autorizzazioni  Rifiuti  entro  sei  mesi  dalla  notifica
dell'autorizzazione . A tal fine il Proponente dovrà presentare una proposta progettuale entro tre mesi dalla
notifica dell'autorizzazione.

L’arch. Chiodini informa che nel corso della riunione è pervenuta per le vie brevi una nota del Comune di
S. Luce a firma del Sindaco e ne dà lettura. La nota riporta: “A causa dell'impossibilità di partecipare alla
conferenza  dei  servizi,  confermiamo  in  assenza  di  significativi  cambiamenti  rispetto  alla  precedente
conferenza, parere negativo come da verbale del 9 ottobre”.

La Conferenza procede quindi a svolgere le considerazioni in relazione sia alla VIA POSTUMA che al
progetto di ampliamento, di seguito riportate.

Alle ore 13:05, il Dott. Bertani, previa condivisione delle considerazioni relative alla componente Salute
Pubblica  come  sotto  riportate  (sia  in  riferimento all'istallazione  esistente  –  VIA POSTUMA – che al
progetto di ampliamento) lascia la seduta.

CONSIDERATO  quanto  segue,  in  merito  alla  documentazione  complessivamente  presentata  dal
proponente,  nonché  in  merito  ai  pareri,  ai  contributi  tecnici  istruttori,   alle  osservazioni  e  alle
controdeduzioni pervenute:

con  riguardo  alla  VIA  postuma, volontariamente  richiesta  dal  proponente  in  sede  di  istanza  e
relativamente alle parti dell'impianto, mai  sottoposte a valutazione ambientale:

- la sezione di discarica chiusa (fase di esercizio dal 1982-2001) e attualmente in fase di post gestione,
-  la  sezione  di  discarica  in  fase  di  coltivazione (entrata  in  esercizio  2001),  autorizzata  con l’AD

159/2012;
- impianto di trattamento RU indifferenziato;
- impianto di trattamento del percolato;
- impianto di produzione di energia elettrica da biogas.

Il  Polo  Impiantistico  di  Scapigliato  attualmente  svolge  attività  in  ragione  dei  seguenti  principali  atti
autorizzativi emessi dalla Provincia di Livorno:
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- A.D. N. 159 del 6 novembre 2012 – cosiddetta AIA Discarica - modificato come di seguito:
- A.D. N. 229 del 23 dicembre 2014 – Inserimento in AIA dell’Impianto di Percolato;
- A.D. N. 149 del 7 agosto 2015 – Autorizzazione Unica per Impianto di Produzione Energia Elettrica da
3.570 Kwel;
- A.D. N. 185 del 22 ottobre 2014 – cosiddetta AIA Impianti.
Le stesse sono state prese a riferimenti quale quadro conoscitivo attuale.

Con AIA A.D. N. 277 del 30 ottobre 2007 rilasciato dalla Provincia di Livorno al Comune di Rosignano, si
prende atto che la discarica è costituita da due corpi, quello esaurito la cui chiusura è stata effettuata prima
dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs  36/2003  e  il  nuovo  corpo  discarica  (Progetto  “Battistini”)  la  cui
realizzazione al momento del rilascio dell’AIA era ultimata del solo lotto 4 subB. Veniva inoltre approvato
e  condiviso  il  Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  che  come  definito  nel  D.Lgs  36/03  prendeva  in
considerazione  il  controllo  di  tutte  le  componenti  ambientali,  quale  risultato  di  tutti  gli  autocontrolli
(effettuati dal conduttore REA Spa) era previsto un riassunto in una relazione annuale
Viene istituito l’obbligo di inviare una relazione annuale al 30 giugno di ogni anno con riassunte le attività
di  gestione  e  monitoraggio.  Vengono  regolate  le  emissioni  in  atmosfera  e  viene  dato  conto
dell’applicazione delle BAT applicate.
Nell’Allegato  Tecnico  1B all’AIA relativamente  al  trattamento  di  30.000 t/a  di  percolato  con portata
nominale pari a 3.750 l/h, viene descritta la sequenza delle operazioni: pretrattamento, termoconcetrazione,
strippaggio/assorbimento, ossidazione chimica e lagunaggio. Una volta che il serbatoio acqua di servizio
raggiunge il livello alto, una pompa invia l’acqua tramite una tubazione interrata nel bacino di accumulo
delle acque reflue. Il bacino è realizzato in argilla ed è ubicato sempre all’interno dell’area di discarica ma
ad una distanza di circa 350/400 metri dall’impianto di trattamento. Il bacino ha una capacità di circa
6.000  m3.  Il  bacino  è  dotato  di  una  tubazione  di  uscita  che  permette  all’acqua,  di  stramazzare  nel
sottostante bacino di raccolta delle acque meteoriche della sezione di discarica esaurita. L’acqua di tale
bacino,  come  da  autorizzazione  in  essere,  può essere  utilizzata  per  vari  scopi  all’interno  dell’area  di
discarica  (irrigazione,  umidificazione  strade  per  evitare  il  diffondersi  di  polvere,  antincendio  quando
necessario, ecc.). Nel bacino, per evitare l’insorgere di fenomeni di anaerobiosi, è stato allestito un sistema
di aerazione dell’acqua realizzato attualmente con una pompa elettrica che ricircola ed ossigena le acque
continuamente.
Sempre nell’Allegato Tecnico 1B, vengono regolate le emissioni e si dà conto dell’applicazione delle BAT
(o MTD Migliori Tecniche Disponibili) applicate
Dai gruppi di cogenerazione è stato previsto il recupero del calore sensibile dai fumi della combustione e
dai circuiti  di acqua e olio interno ai motori.  Questo calore viene utilizzato per il riscaldamento della
palazzina, degli uffici e per economizzare l’apporto di calorie necessarie al funzionamento dell’impianto di
depurazione del percolato.

Nel sito in cui è ubicata la discarica: 
- non sono state rilevate risorse idriche sotterranee a meno di eventuali piccole lenti di esiguo spessore ed
estensione, improduttive e non sfruttabili; 
-  sono  state  rilevate  buone  caratteristiche  geotecniche  delle  argille  che  permettono  di  configurare  le
geometrie degli scavi con un significativo angolo di giacitura e assicurano un'assenza di cedimenti dei
piani basali sotto i carichi indotti dall'abbancamento dei rifiuti.

E’ stata verificato, la conformità delle caratteristiche della barriera geologica naturale e dello strato di
impermeabilizzazione  naturale  minerale  Le  indagini  effettuate  hanno  fornito  valori  di  conducibilità
idraulica variabili da 2,1x10 -8 cm/s a 1.9x10 -9 cm/s.

Al fine di ottenere una permeabilità dei materiali di rivestimento dell'ordine di 10-7 cm/s per rispondere ai
requisiti richiesti dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 per le discariche di rifiuti non  pericolosi, sono  state
effettuate  le seguenti operazioni: 
miscelazione dei materiali argillosi derivanti dallo scavo del lotto n. 6 con materiali argillosi  grigio azzurri
presenti in situ in accumuli di cantieri; 
stesura del materiale con spessore non superiore a 20 cm mediante ruspa ed escavatore; 
compattazione mediante almeno n. 6 passate di un rullo a piede di pecora statico da 18t; 
finitura del piano mediante lisciatura con lama di dozer. 

I  lavori  di  scavo e  coltivazione dei  moduli  della  discarica  sono stati  eseguiti  adottando tutti  i  criteri
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realizzativi e costruttivi in  grado di garantire la stabilità locale e globale  del sistema, in ottemperanza alle
prescrizioni progettuali

I  risultati  dei  monitoraggi  topografici  condotti  per  il  controllo  periodico  della  coltivazione  e  degli
assestamenti, hanno confermato il raggiungimento di configurazioni morfologiche stabili e coerenti con le
previsioni progettuali.

Componente Idrica
E’ previsto un sistema di regimazione idraulica per il corpo discarica e per tutta l’area impiantistica.
Le acque meteoriche di dilavamento (AMD) non contaminate vengono restituite direttamente  nel reticolo
idrografico  superficiale  subendo  un   preventivo   stoccaggio  e  prima  sedimentazione   in   modo   da
diminuire il sovraccarico  idraulico ed evitare un indesiderato contributo alla torbidità  dei  fossi  minori in
cui tali acque confluiscono
I reflui di dilavamento generati  nelle  aree  operative vengono inviati  allo stoccaggio con il percolato per
essere poi correttamente trattati;
Il PMC prevede monitoraggi sulla qualità delle acque del Borro Ripaiolo a monte ed a valle del punto di
scarico.
Si evidenzia che tutti gli scarichi risultano regolarmente autorizzati ai sensi del Dlgs152/06 e in corso di
regolarizzazione ai fini della concessione idraulica.

Flora, Fauna Ed Ecosistemi
Il proponente fa un’analisi della vegetazione presente nell’area di studio al 1980, quando nella zona di
Scapigliato,  si  trovavano  prevalentemente  campi  coltivati  a  seminativi  non  irrigui  avvicendati.  Tali
seminativi erano caratterizzati principalmente da campi di grano per il consumo umano ed Avena.
La fauna presente nell’area di studio al 1980, era quella tipica degli ecosistemi agricoli, fra cui: Allodola,
Lepre,  Talpa europea,  Volpe,  Rettili,  Uccelli,  Allodola,  Pernice  rossa,  Civetta,  Cardellino,  Cornacchia,
Falco, Fagiano comune, Gazza, Verzellino, Tortora dal collare orientale, Tortora, Barbagianni
In relazione agli impatti principali:
-  periodo 1980 – 2007, ricordando che la nascita della discarica controllata dal Comune di Rosignano
avviene nel 1982 e viene ampliata fino a raggiungere nel 2007 un’estensione di circa 36 ha, gli impatti
principali in questo periodo sono da ricondurre a: l’occupazione di suolo che si configura come un impatto
non reversibile, classificato come non rilevante dal proponente poiché si inserisce in un macro contesto
agricolo di decine di migliaia di ettari.
Il  proponente  considera  l’impatto  sulla  fauna  locale  non  significativo  poiché  la  realizzazione  della
discarica avviene in un contesto ambientale già profondamente modificato ed impoverito dallo sviluppo
della meccanizzazione agraria e dalla diffusione di pesticidi chimici. 
Nel  periodo dal  2007 al  2014 la discarica di  Scapigliato è stata  ampliata  per  lotti  successivi  per una
superficie di circa 17 ha. 
I terreni occupati erano in precedenza incolti e campi coltivati. Il proponente ritiene che l’occupazione di
suolo non appare rilevante, visto l’esigua superficie interessata rispetto al contesto ambientale in cui si
colloca l’impianto di  discarica.  Considerando,  inoltre,  che i  nuovi  terreni  occupati  sono adiacenti  alla
discarica già presente, l’impatto sulla fauna è da considerarsi lieve e non significativo in quanto già zona
poco frequentata. Osserva altresì che la presenza eccessiva di individui di Gabbiano reale può avere un
forte impatto sugli ecosistemi e sulla biodiversità, a causa del disturbo e della predazione che esercita su
altre specie ornitiche e sui loro nidi, questo impatto negativo è sempre stato contenuto grazie alla copertura
giornaliera della frazione umida all’interno dell’area della discarica.
L’occupazione di suolo è stata mitigata tramite la ricostituzione di fasce arboreo-arbustive e l’inerbimento
del  corpo  di  discarica,  oltre  che  dalla  creazione  e  dal  ripristino  di  elementi  naturali  e  seminaturali
tradizionali degli agroecosistemi con conseguente incremento della biodiversità.
emissioni sonore e polveri derivanti da conferimento costituiscono un impatto, il cui contenimento è stato
realizzato  attraverso una gestione ottimizzata dei  mezzi  e da frequenti  bagnature dei  pneumatici  degli
automezzi e delle aree interessate al transito.
Acque contaminate costituiscono un impatto il cui contenimento è stato realizzato attraverso la costruzione
di un sistema di regimazione delle acque.
emissione di sostanze odorigene. costituiscono un impatto il cui contenimento negli anni è stato realizzato
attraverso la costruzione di  sistemi  di  aspirazione e l’interramento  della frazione umida.  Il  successivo
conferimento  diretto  all’impianto  di  compostaggio/digestione  anaerobica  previsto  dall'autorizzazione
vigente ha ulteriormente limitato l’impatto su questa componente.
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Paesaggio
L'evoluzione della struttura del paesaggio si localizza in un periodo temporale compreso tra il 1982 e il
2014, sebbene è opportuno assumere due periodi ben distinti temporalmente di sviluppo della discarica e
del Polo, che sono dal 1982 al 2001 (chiusura prima discarica) e dal 2001 al 2014 (in corso), per quanto
attiene i progetti di sviluppo del Polo dal punto di vista dell'ampliamento della discarica e del Polo nel suo
complesso.
La matrice paesistica dominante in cui va ad inserirsi il nucleo della prima discarica, è quella agraria,
caratterizzata dalla quasi totale presenza di colture erbacee a seminativo nudo, con sostanziale assenza di
vegetazione di carattere arboreo. 
La superficie interessata dalla prima discarica ha raggiunto il suo massimo sviluppo sull'area autorizzata,
nel 2001 coincidente con la sua chiusura e la realizzazione di capping finale. 
Il  rinverdimento  del  corpo  discarica  è  avvenuto  per  insediamento  e  successione  spontanea  di  specie
erbacee perenni, riscontrabili nell'areale floristico di riferimento.
Lo sviluppo della discarica ha parzialmente beneficiato della struttura e natura morfologica del sito di
Scapigliato, sviluppando il suo ampliamento con una tendenza verso il dialogo con le forme prevalenti
della morfologia del sito e, più in generale, del contesto paesaggistico interessato.
La giacitura e la morfologia del Polo Impiantistico determina una ridotta variabilità delle condizioni di
percezione visuale del sito, con particolare riferimento al corpo della discarica.
Al fine di mitigare ulteriormente l’impatto della discarica, a fine del lotto in coltivazione, è previsto un
progetto di ripristino ambientale e inserimento costituito da:
-Rinverdimento completo del corpo discarica con specie erbacee perenni;
-Ricostituzione di fasce arboreo-arbustive per l'inserimento paesaggistico della discarica; anche nelle aree
che la circondano;
-Adozione di morfologie complessive compatibili con le forme prevalenti dei rilievi nel contesto;
-Miglioramento complessivo dei fattori strutturali del paesaggio e incremento del livello di biodiversità. 

Traffico indotto
Il traffico relativo al Polo Impiantistico di Scapigliato costituisce ad oggi il 6,2% del traffico totale della
SRT 206.  Il  contributo  delle  attività  di  conferimento  all’impianto  incide  meno del  10% sul   traffico
veicolare  totale  dell’arteria  stradale  considerata,  mentre  relativamente  ai  mezzi  pesanti,  costituisce  il
31,7% del traffico dei  mezzi pesanti della SRT 206, stimato dal proponente partendo dai dati relativi ai
transiti nell’area di Scapigliato per gli anni 2014/2015.

Energia:
il contributo energetico della discarica è da  ritenersi un fattore positivo in termini di produzione di energia
elettrica ed immissione netta  in  rete.  La produzione di  energia  elettrica  da gas di  discarica  del   Polo
Impiantistico di Scapigliato è infatti in grado di garantire l’autosufficienza energetica degli impianti ed
inoltre la produzione netta costituisce un surplus energetico destinato all’immissione in rete. In particolare
si è osservato come dal 2008 ad oggi l’energia elettrica immessa in rete dal Polo Impiantistico risulta
essere  mediamente  lo  0,5% dei  consumi  provinciali  e  l’1,0% dei  consumi  comunali.  I  quantitativi  di
energia prodotti sono tali da garantire l’autosufficienza energetica del Polo Impiantistico di Scapigliato. 

Rifiuti
Il Polo Impiantistico di Scapigliato ha garantito l’autosufficienza in termini di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani non differenziati del Comune di Rosignano Marittimo. In ambito Provinciale il Polo Impiantistico
contribuisce invece per il 64% ripartito rispettivamente al 30% per l’impianto di discarica ed il 34% per
l’impianto di selezione RSU. In merito allo smaltimento dei rifiuti speciali la discarica ha garantito nel
tempo lo smaltimento di circa il 3% dei rifiuti speciali prodotti su territorio regionale, con riferimento al
capitolo CER 19 tale percentuale risulta invece maggiore e pari al 7%.

Per quanto attiene il clima acustico, dai monitoraggi effettuati dal 2007 al 2016 la discarica ha sempre
rispettato i  limiti  imposti  dal  Piano di  Classificazione Acustica Comunale.  Sono previste con cadenza
almeno  quadrimestrale  regolari  verifiche  fonometriche  presso  i  ricettori  più  impattati  almeno  per  la
valutazione di tutti i livelli assoluti e differenziali da confrontare con i limiti imposti dal PCCA.

Atmosfera
La  ricostruzione  dello  stato  conoscitivo è  stata  realizzata  facendo riferimento  ai  risultati  delle  analisi
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ambientali svolte nell’ambito di applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica
di Scapigliato (Allegato Tecnico 2, Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno AIA n.159 del 06/11/2012
ed Addendum) e dell’Impianto di selezione ed dell’impianto di compostaggio (Allegato Tecnico 2, Atto
Dirigenziale della Provincia di Livorno AIA n.185 del 22/10/2014).
Il PMC distingue in:
- Emissioni fuggitive;
- Emissioni diffuse;
- Emissioni convogliate;
- Emissioni scarsamente rilevanti.
Oltre  al  monitoraggio  delle  emissioni,  con  cadenza  semestrale  in  fase  operativa,  il  PMC prescrive  il
monitoraggio della qualità dell’aria da realizzarsi presso 4 recettori sensibili ed un punto di bianco con una
durata di campionamento di 6 giorni continuativi.
Con  frequenza  biennale  inoltre  viene  prescritta  la  realizzazione  di  un  modello  di  dispersione  degli
inquinanti,  in  particolare  metano  e  composti  organici  volatili.  Il  modello  diffusionale  viene  inoltre
calibrato periodicamente sulla base dei dati meteo, sulla base delle risultanze del PMC ovvero attraverso i
valori di emissione rilevati per la discarica e sulla base dei valori di qualità dell’aria riscontrati presso i
quattro recettori monitorati.
Relativamente allo stato della qualità dell’aria alla sorgente il proponente conclude che le concentrazioni
medie annuali di PM10, in riferimento al campionatore posto internamente alla discarica, presentano un
superamento su scala annuale del limite di concentrazione pari a 40 μg/m3 negli anni 2012 e 2013 (non
significativo ai  fini  del  monitoraggio della  qualità  dell'aria).  A partire  dal  2013 è  stata  osservata  una
riduzione di PM10 fino a valori entro la soglia limite annua in considerazione delle mitigazioni gestionali
introdotte negli anni da parte di REA Impianti.
Per quanto riguarda il benzene le risultanze rilevate mostrano valori al disotto del limite annuo di 5 μg/m3
per tutti gli anni monitorati.
Le emissioni convogliate presso l’impianto di discarica e di selezione e compostaggio per il PM10 e il
benzene non sono ritenute significative (i valori di concentrazione misurati risultano sempre al disotto dei
limiti di riferimento).
Relativamente allo stato di qualità dell’aria ai recettori posti nelle aree circostanti alla sorgente emissiva,
(il  recettore  che  costituisce  il  bianco  di  confronto  si  trova  ad  una  distanza  tale  dall’impianto  da
minimizzare i contributi dello stesso sui diversi parametri di campionamento), lo SIA conclude che dal
2014 gli andamenti dei valori di concentrazione media giornaliera di PM10, si sono mantenuti al di sotto
del limite massimo giornaliero di 50 μg/m3, in generale per tutte le postazioni. 
Il  proponente  ritiene  che  le  concentrazioni  di  benzene  misurate  ai  recettori  non  mostrino  criticità
mantenendosi sempre al disotto del limite di 5 μg/m3 durante tutti gli anni analizzati.

In  riferimento  alle  emissioni  Odorigene  prodotte  dal  Polo  Impiantistico  di  Scapigliato  il  proponente
conclude  che  vengono  determinate  Unità  Odorimetriche  elevate  sia  alla  sorgente  che  ai  recettori. In
particolare si sottolinea che presso la postazione di bianco (P5) vengono registrate valori dell’ordine di 50
UO/m3.

Si sottolinea inoltre come tali misure siano strettamente correlate alla stagionalità mostrando valori più
elevati  nelle stagioni primavera – estate rispetto al  periodo autunno – inverno.  Per quanto riguarda le
emissioni prodotte dalle sorgenti puntuali si riscontra che gli impianti di energia elettrica non producono
emissioni odorigene mentre le sorgenti emissive corrispondenti all’impianto di selezione e compostaggio
determinano emissioni pari a 1.100 e 320 UO/Nm3 rispettivamente per E1 ed E2.I risultati ottenuti dalle
campagne di misura e dal modello di diffusione degli inquinanti (per cui si rimanda alla VIA di Progetto)
mostrano quindi livelli odorimetrici di fondo consistenti che permettono di affermare che  la presenza di
odore complessivamente dovuta al Polo Impiantistico di Scapigliato determina un impatto negativo sulle
aree circostanti.

In riferimento alla componente socio sanitaria 
la REA Impianti ha fornito lo studio dal titolo Analisi di Rischio per le emissioni diffuse provenienti dalla
discarica “Lo Scapigliato” (Rosignano M.mo - Li) - protocollo REA IMPIANTI 1178/14/U del 3/11/2014,
redatto  dalla  Massa  Spin  Off  a  firma del  Prof.  P.  Manetti,  da  cui  si  evinceva  che  non sussistono le
condizioni di rischio sul vettore aria. Tale analisi di rischio concludeva, di concerto con ARPAT, con le
seguenti affermazioni: “lo studio ha raggiunto lo scopo di valutare cautelativamente i rischi derivanti
dalle emissioni gassose dell’intera area impiantistica di “Lo Scapigliato” e non sono rilevabili particolari
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condizioni di allerta per i composti più pericolosi, nonostante le condizioni cautelative adottate per la
stima delle emissioni e di seguito elencate:

 i valori massimi delle concentrazioni e dei flussi di composti volatili registrati durante le campagne di
monitoraggio  2011-2012-2013  per  ciascun  lotto  della  discarica  e  del  2013  per  quanto  riguarda  le
emissioni puntuali;

 le aree emissive sono state estese a tutta l’area d’impianto effettuando una maggiorazione rispetto
all’effettiva area emissiva attuale”.
Con riferimento  alla  configurazione  attuale  del  sito,  la  struttura  USL di  Igiene  e  Sanità  pubblica  ha
dichiarato  che  nel  corso  degli  ultimi  anni  di  gestione  del  sito  non  sono  pervenute  che  pochissime
segnalazioni/esposti e che dai dati in possesso dell'Azienda sanitaria la gestione della discarica non ha
determinato impatti sanitari rilevanti.

Emissioni climalteranti
Come precedentemente dimostrato le emissioni di gas climalteranti in atmosfera dipendono principalmente
dal sistema di captazione del biogas. Dai dati riportati si riscontra un trend crescente dei quantitativi di
biogas  captato  totale  che  determina  quindi  una  diminuzione  del  biogas  totale  emesso  in  atmosfera,
Arrivando nel 2015 ad un efficienza di captazione pari a circa l’80% .
Dalle analisi precedenti si riscontra come le emissioni di gas climalteranti prodotte dal Polo Impiantistico
di Scapigliato corrispondano in termini di CH4 rispettivamente al 14,11% e al 4,90% delle emissioni totali
di metano registrate nel Comune di Rosignano M.mo e nella Provincia di Livorno, mentre l’influenza
dell’impianto in termini di emissioni di CO2 risulta essere trascurabile (inferiore allo 0,5%) (calcolato
facendo riferimento all’ultimo dato comunale e provinciale disponibile relativo all’anno 2010, anno in cui
le emissioni dell’impianto di Scapigliato ammontano rispettivamente a 3.580 ton/anno di CO2 e 1.302
ton/anno di CH4.).
In termini assoluti dal 2002 al 2015, in 14 anni di attività dell’impianto REA (rif. Tabella 38 documento
“SIA_VIA POSTUMA.pdf” pag 152), lo stesso ha emesso 23.886 t/a  di CH4 e 127.648t/a CO2.
Ricordiamo che la discarica ha iniziato la propria attività nel 1982, e fino al 2018, non è stata sottoposto ad
una procedura di VIA per un periodo di 36 anni, considerando quindi che il primo periodo (1982- 2001)
vedeva una discarica di dimensioni più ridotte rispetto alla situazione attuale, a cui pertanto è presumibile
da  una  parte  associare  emissioni  ridotte  rispetto  a  quanto  monitorato  e  riportato  nella  tabella  sopra
richiamata,  dall’altra  considerando  altresì  che  i  presidi  ambientali  e  i  monitoraggi  sono  stati
successivamente, ci induce a pensare sono stati emessi importanti quantitativi di gas climalteranti.

Per  le  considerazioni  svolte  sopra  si  ritiene  che,  pur  con  i  numerosi  controlli  messi  in  atto  dalle
autorizzazioni  vigenti  sull’impianto,  sia  necessario -  quale  opera  di  compensazione  dell’impatto degli
impianti  oggetto  di  via  Postuma,  ritenuta  la  matrice  maggiormente  impattata  quella  dell’atmosfera  in
relazione alle emissioni di CO2 e CH4 rilasciate negli anni di esercizio della discarica - la realizzazione di
rimboschimenti e/o rinverdimenti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano di chiusura e ripristino
dell’attuale discarica. Gli interventi saranno da attuarsi mediante nuove piantumazioni o recuperi di aree
boschive  danneggiate  o  degradate  da  incendi  o  fitopatie,  da  individuarsi  su  indicazione  degli  Enti
competenti e dei Comuni limitrofi, anche attraverso allestimento, recupero, manutenzione di aree verdi. 
Il progetto degli interventi dovrà essere adeguatamente dimensionato in relazione alla quantificazione del
totale delle emissioni di CH4 e CO2 dal 1982 ad oggi stimato in larga di massima in questa sede in 45.000
t di CH4 e 250.000 t di CO2.

Progetto in Valutazione
con riguardo al quadro di riferimento programmatico risulta quanto segue:

in riferimento al PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T.), approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, avente
valenza  di  Piano Paesaggistico  Regionale,  si  rileva  che  l'area  oggetto  di  intervento  ricade  all’interno
dell’Ambito n.8, Piana Livorno-Pisa-Pontedera. L’area del polo impiantistico è segnalata fra le potenziali
criticità del territorio dell’Ambito 8, ed appartiene inoltre ad un’Area agricola a rischio di interclusione
caratterizzata da un’alta produzione di deflussi con rischio di erosione del suolo.
L’area  di  interesse  fa  parte  del  sistema  morfogenetico  della  Collina  dei  bacini  neo-quaternari,  argille
dominante (CBAg) e del Morfotipo rurale delle colture erbacee dei seminativi semplici a maglia medio-
ampia di impronta tradizionale;
Inoltre, 
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- non interessa Beni paesaggistici (ai sensi degli artt. 134 e 157 del D.Lgs. 42/2004);
-  non sono presenti  immobili  ed aree  di  notevole  interesse  pubblico (ai  sensi  dell’art.136 del  D.Lgs.
42/2004);
- non sono presenti aree tutelate per legge limitatamente alle aree interessate dagli interventi, tuttavia in
prossimità  del  polo impiantistico si  riscontra  la  presenza di  alcuni  elementi  tutelati,  tra  i  quali  l’area
tutelata in corrispondenza del Lago di Santa Luce, a circa 2 km dal polo impiantistico, tutelata per legge in
quanto territorio contermine ai laghi; 
- non sono presenti Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.
- la zona non ricade all'interno delle aree a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3267/1923.

L'area dove è situato l'impianto non ricade all'interno di aree protette naturali nazionali o regionali, SIR,
ZPS, ZSC, Siti natura 2000, o zone umide.

Secondo il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PTC DELLA PROVINCIA DI LIVORNO,  approvato con Delibera
del  Consiglio Provinciale n.  52 del  25/03/2009 ed efficace dal  20.05.2009,  l’area in esame si  colloca
nell’ambito  dei  SISTEMI TERRITORIALI,  in  maniera  prevalente  all’interno  del  Sistema Territoriale
delle colline livornesi, più precisamente nel  Sottosistema delle colline settentrionali. Una parte dell’area
ricade  invece  nell’ambito  del  Sistema  Territoriale  della  Pianura,  più  precisamente  nel  Sottosistema
Territoriale del Fine.
Nell’ambito dei SISTEMI FUNZIONALI l’area in esame ricade in Aree Agricole, individuate dal Sistema
funzionale produttivo:  agricoltura e  selvicoltura. Dalla  Carta della  vulnerabilità intrinseca della  falda,
emerge che l’area ricade, in parte in  Classe 9 ed in parte in  Classe 1 (in corrispondenza del Botro di
Melarno e del Botro Ripaiolo),  ricade inoltre nell’ambito del SISTEMA di PAESAGGIO della pianura
dell’Arno e delle colline livornesi, sub-sistema 7 Paesaggio pedecollinare a dominante agricola estensiva.
Savalano, Campiano, Le Melette.

La Provincia  di  Livorno,  competente  alla  verifica  di  conformità  urbanistica  con il  P.T.C.P.,  riconosce
l’impianto di  produzione da biogas della R.E.A. della discarica di  Scapigliato,  tra le invarianti  per la
risorsa  energetica  (art.55  Disciplina),  in  relazione  al  previsto  ampliamento  e  sopraelevazione  della
discarica, evidenzia che questo va a ricadere all’interno del “Sistema territoriale della collina." (art 23
Disciplina)  e  specificatamente,  nel  “Sottosistema  territoriale  delle  colline  settentrionali”  (art.  24
Disciplina). Tra gli obiettivi che lo strumento provinciale individua per tale ambiti territoriali, in funzione
dell’alto  pregio  naturalistico  del  contesto,  vi  e  anche  l’impulso  alla  valorizzazione  della  componente
ecologico-naturalistica oltre al pregio panoramico e l’elevato valore percettivo. Inoltre, tra le invarianti
specifiche (art.58 Disciplina) si annovera la qualità scenico- percettiva del paesaggio collinare in sé e degli
orizzonti di crinale in particolare.
Rilevato che il nuovo ampliamento interessa aree a destinazione agricola, si evidenzia che tra gli obiettivi
prestazionali  che il PTC individua per il Sistema funzionale dell’agricoltura (art.37.1),  vi è l’azione di
limitare l’introduzione di funzioni in antitesi nel territorio rurale mediante destinazioni d’uso diverse dalla
funzione agraria, nonché ridurre la negatività dei processi di riconversione delle aree rurali verso funzioni
sostitutive e promuovere azioni atte a garantire la conservazione attiva del patrimonio paesaggistico.
In relazione alla ‘Risorsa del paesaggio’, l’intervento ricade in area ricompresa in ambito del “Sistema di
Paesaggio della  pianura  dell’Arno e delle colline livornesi",  che per la  peculiarità  dei  luoghi,  il  PTC
prescrive un’attenta e particolare attenzione agli effetti paesaggistico/ambientali, nello specifico:
-  salvaguardia  del  paesaggio  agrario  delle  colline  argillose  coltivate  a  seminativi,  con  particolare
attenzione  al  contenimento  della  instabilità  dei  terreni  mediante  opere  di  ingegneria  naturalistica,  la
limitazione delle opere di trasformazione morfologica dei versanti ed il potenziamento delle fasce vegetate
dei corsi d’acqua e del limitare dei coltivi;
-  mitigazione  degli  impatti  della  rete  e  delle  opere  infrastrutturali,  impiantistiche  e  tecnologiche  che
risultano particolarmente evidenti in relazione alla diffusa omogeneità, percettivamente caratterizzante, del
paesaggio delle colture erbacee;
- valorizzazione del carattere di panoramicità della via Emilia e delle relazioni visuali con il paesaggio in
continuità oltre i confini provinciali.
In  considerazione  del  fatto  che  l’area  rurale  è  interessata,  da  ampliamento  di  un  impianto  esistente,
ancorché di importanti dimensioni (circa Ha 15,00),  e quindi non riconducibile a un nuovo intervento;
ritenute  soddisfacenti  le  proposte  mitigative  proposte,  ritiene  pertanto  l’intervento  compatibile  con  il
vigente  P.T.C.P.,  evidenziando l’opportunità  di  limitare  il  più  possibile  la  prevista  altezza  dei  cumuli
generati  dal  nuovo conferimento  dei  rifiuti,  in  quanto  interferente  sulla  qualità  scenico-percettiva  del
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paesaggio collinare e sugli orizzonti di crinale.
Rilevato che il  progetto depositato in data 14/03/2018 in risposta al  preavviso di  diniego,  riporta una
diminuzione dell’altezza del sormonto della discarica (che nel punto più alto passa da 102 m slm a 98 m
slm), da cui consegue una minor interferenza scenico percettiva.
Si  osserva che nel  PIT viene riconosciuto il  valore estetico percettivo dell'area oggetto dell'intervento
individuandola come un sito potenzialmente critico in quanto ricadente in un'area agricola a rischio di
interclusione. Analogamente nel PTC della Provincia di Pisa evidenzia che l’area di interesse si colloca
nelle vicinanze del sub-sistema diffuso della collina che interessa tutto il territorio collinare provinciale
pisano caratterizzato per la forte integrazione con le attività agricole (agriturismo e turismo rurale).

Secondo il PIANO STRUTTURALE (PS) DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO vigente e il REGOLAMENTO URBANISTICO

(RU), approvato con D.C.C. n.13 del 20/01/2004 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.101
del 08/05/2007; parzialmente approvato con D.C.C. n.162 del 17/11/2008 e n. 116 del 21.04.2009  e n. 10
del 28.02.2012, e il Piano Operativo adottato con delibera C.C. n.  114 del 29/08/2017, contro dedotto e
parzialmente adottato con delibera C.C. n. 41 del  26/06/2018;l’area intervento rientra rispetto al PS nel
Sistema Territoriale della Collina Orientale del territorio comunale ed in particolare nella  UTOE delle
Terre nude, dei filari e delle case sparse; mentre rispetto al RU  la maggior parte dell’area interessata dagli
interventi è compresa all’interno dell’Area n.9 Aree e attrezzature per la raccolta e smaltimento rifiuti e
assimilati; l’area occupa suolo vergine.
L’intervento di ampliamento previsto dal progetto non è compreso tra quelli pianificati nel nuovo Piano
Operativo del Comune di Rosignano recentemente adottato, e dovrà quindi essere trattato attraverso la
specifica variante urbanistica contenuta tra gli elaborati di progetto.
Inoltre, non essendo ancora efficace il Piano Operativo, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi ed
agli effetti dell’art. 12 del  D.P.R. 06/06/2001 n. 380, dell’art. 103 della Legge Regionale 10/11/2014  n.
65 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 142 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)
del Piano Operativo (P.O.); 
Nel  Regolamento Urbanistico vigente  e  nel  Piano Operativo,  il  Polo impiantistico di  Scapigliato,  nel
perimetro autorizzato, è identificato rispettivamente con la sigla “n9- Discarica Scapigliato” e come zona
omogenea “ F6 aree e attrezzature per la raccolta  e smaltimento rifiuti e assimilati”.
La proposta progettuale in oggetto prevede un ampliamento del perimetro dell’attuale area occupata dal
Polo impiantistico in territorio rurale (Piano Operativo- Tavola TUR 18.1 – Il  Territorio urbanizzato e
rurale”); trattandosi di intervento di ampliamento di attività esistenti di cui all'art.45 co. 2 della L.R. del
suindicato articolo, il parere della Conferenza di Copianificazione non è richiesto (L.R. 65/2014).

Si  rileva  una  non  conformità  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica  comunale,  in  quanto  il
perimetro della proposta progettuale risulta più ampio rispetto a quanto oggi autorizzato e cartografato; si
rileva altresì che l’accoglimento della proposta progettuale costituirà Variante allo strumento urbanistico.
In esito alle indagini geologiche a supporto della variante urbanistica, la variante, dovrà ricomprendere
l'obbligo di mantenere libera da qualsiasi manufatto senza variazione morfologia e dell'attuale destinazione
d'uso, l'area interessata dall'aumento del battente indraulico. Così come indicato nel parere del competente
Genio Civile del 14/11/2018.

Secondo il PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) (approvato il 3 marzo 2016 con delibera del
Comitato Istituzionale n.235), l’impianto in oggetto ricade in un'area classificata a pericolosità bassa (P1),
pertanto trova applicazione l’art. 11 della Disciplina di PGRA. 
Pur considerando che l’area in oggetto risulta classificata in Pericolosità idraulica P1 dal Piano di Gestione
del Rischio Alluvioni, dallo studio di dettaglio eseguito dal proponente, risulta che gli interventi previsti
producono un modestissimo incremento del battente idraulico (connesso alla realizzazione del contrargine
in area esondabile), confinato all’interno dell’area di proprietà, in destra idraulica del Botro Ripaiolo ed in
sinistra dello stesso, senza aumento di rischio nelle aree esterne. In considerazione di ciò nel progetto
modificato non sono previsti interventi strutturali sui corsi d’acqua finalizzati a compensare i maggiori
volumi prodotti dagli interventi di progetto.
Si considerano qui riportate inoltre i riferimenti alla variante urbanistica inerenti gli aspetti di sicurezza
idraulica, come individuati dal Genio Civile del 14/11/2018.

Riguardo al Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale – PdG
(approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) ), si fa presente che
il sito in oggetto insiste sul Corpo idrico sotterraneo del Calcare di Rosignano classificato nel PdG in stato

56



“Buono” chimico e quantitativo e che, pur non interferendo con corpi superficiali classificati, l’area di
ampliamento è interessata da alcuni tributari minori del T. Savalano, in stato ecologico “Sufficiente” e
chimico “ Buono”.
In merito ai  corpi  idrici  sotterranei,  il  corpo idrico carbonatico del  Calcare di  Rosignano,  individuato
nell’area di intervento, evidenzia sia un “Buono” stato chimico che quantitativo.
Pertanto l’ampliamento previsto, anche in considerazione della potenziale pericolosità dell'attività,  non
dovrà produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli
obiettivi di qualità previsti dal Piano.

Relativamente  alla  pianificazione  regionale  in  materia  di  rifiuti, si  ricorda  che  le  volumetrie  di
ampliamento in esercizio sono state a suo tempo autorizzate dalla Provincia di Livorno al fine garantire
prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti a livello locale. Oltre a ricevere i rifiuti urbani
prodotti nell’ambito territoriale di riferimento e in casi particolari anche da altri territori regionali ed extra-
regionali,  sulla  base  di  accordi  specifici,  la  discarica  riceve  storicamente  anche  rifiuti  speciali  non
pericolosi in regime di libero mercato, sia dal territorio regionale che da fuori regione.
Relativamente  alla  coerenza  del  progetto  con  la  pianificazione regionale  in  materia  di  rifiuti,  (Piano
regionale  rifiuti  e  bonifiche  siti  inquinati  (PRB),  approvato  con  delibera  del  Consiglio  regionale  n.
94/2014).
Il PRB contempla tra gli obiettivi strategici per la gestione dei rifiuti, la riduzione e la razionalizzazione
del ricorso alle discariche. In particolare per le discariche di rifiuti urbani si prevede di garantire al 2020
una forte diminuzione dei conferimenti attuali fino al raggiungimento di una quota pari al 10% di rifiuti
urbani prodotti in ogni ATO (20% massimo, considerando anche gli scarti derivanti dal trattamento delle
raccolte  differenziate,  le  scorie  di  incenerimento).  Il  PRB  prevede  pertanto  una  razionalizzazione
impiantistica che mantenga operative a regime solo poche maggiori discariche, che siano comunque in
grado di far fronte al fabbisogno di smaltimento finale di rifiuti urbani. Per l’ambito territoriale Toscana
Costa,  nello  scenario  a  regime,  è  previsto  di  mantenere  attive  due  discariche  tra  quelle  di  maggiori
capacità, per le quali non si prevedono ampliamenti delle volumetrie esistenti rispetto a quanto pianificato,
salvo  fabbisogni  che  si  dovessero  evidenziare  nelle  attività  di  monitoraggio. Ad  oggi  non  risultano
formalizzati documenti di monitoraggio in tal senso.
Per quanto riguarda i rifiuti speciali, la cui gestione rientra nel libero mercato, il PRB contiene un insieme
di linee di intervento/azioni, volte a promuovere a livello regionale una maggiore autonomia gestionale e,
nel rispetto delle azioni indicate a livello comunitario, lo sviluppo della filiera del recupero. Per tali rifiuti
il  PRB prevede  pertanto  solo  obiettivi  generali,  tra  i  quali  quello  di  promuovere il  completamento  e
l’adeguamento del  sistema impiantistico al  fabbisogno di  trattamento espresso dal  sistema produttivo,
attuando al contempo il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti
stessi.
Il  PRB riserva  altresì  particolare  attenzione  al  tema  dello  smaltimento  dei  rifiuti  contenenti  amianto.
Rileva una sostanziale carenza a livello regionale dell’offerta di impianti adeguati per il loro smaltimento,
osservando che, anche se negli ultimi anni si sono rese disponibili volumetrie di discarica autorizzate, sono
ancora insufficienti rispetto al fabbisogno regionale. Per rispondere a tale necessità il piano regionale, oltre
alla  possibilità  di  realizzazione  di  nuovi  impianti  dedicati  allo  smaltimento  dell’amianto,  stabilisce
l’obiettivo  di  dotare  di  un  modulo  dedicato  allo  smaltimento  di  detti  rifiuti  un  numero  adeguato  di
discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio, qualora le caratteristiche fisiche, morfologiche e tecniche
dei siti lo rendano possibile.
L’impianto risulta tutt’ora inserito nel vigente piano straordinario dell’ATO Toscana Costa (approvato con
delibera di assemblea n.11 del 06/07/2015) come discarica di riferimento sia nel periodo transitorio 2016-
2020, sia nel periodo a regime (dopo il 2020).
Il Piano straordinario dell’ATO Costa, che rappresenta allo stato attuale lo strumento di pianificazione a
cui fare riferimento per quanto riguarda la gestione dei flussi di rifiuti urbani e di derivazione urbana,
prevede, nel corso del periodo 2016-2020, la chiusura di tutte le discariche esistenti, mantenendo a regime
le discariche di Peccioli e di Rosignano Marittimo. Il Piano prevede inoltre, sulla base delle volumetria
residue ad attuali  capacità  autorizzate,  una autosufficienza teorica  fino al  2035,  senza flussi  di  rifiuti
speciali. Prevede inoltre la possibilità - in funzione sia dei conferimenti di rifiuti speciali, che dell'effettiva
quantità di rifiuti derivati da trattamento dei rifiuti urbani - che nel corso del periodo di affidamento si
renda necessario il ricorso a ulteriori capacità di discarica.
Il flussi annuali pianificati dal Piano Straordinario dell’ATO Toscana Costa, nel periodo di transizione dal
2016 alla situazione a regime (prevista al 2020), nella discarica di Rosignano Marittimo sono i seguenti:
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anno t

2016 127240

2017 121647

2018 115531

2019 109583

2020 104638

totale 578639

Tab. 3:  flussi da piano straordinario Ato Costa – fase transitoria

Dal 2021, cioè nella condizione impiantistica a regime, il  piano straordinario dell’ATO Toscana Costa
stima un fabbisogno di conferimento alla discarica di Rosignano Marittimo di circa 78-79.000 t/a.
Con la propria deliberazione n. 19 del 15/01/2018 “Indirizzi per il conferimento dei rifiuti in impianti di
discarica presenti sul territorio regionale” la Giunta regionale ha invitato i gestori di discarica presenti sul
territorio regionale  a  garantire  priorità  di  conferimento ai  rifiuti  speciali  di  derivazione urbana e  non
provenienti  dal  territorio  regionale,  sia  per  assicurare  l’autosufficienza  nello  smaltimento  dei  rifiuti
prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani, sia per assicurare il rispetto del principio di prossimità di cui
all’art. 182 bis, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/2006, dando mandato agli uffici regionali competenti di
tenere  in  considerazione  tali  indirizzi  nell’ambito  dei  procedimenti  amministrativi  che  insistono sulle
discariche della Regione Toscana, impartendo specifiche prescrizioni.
Successivamente con deliberazione n. 275 del 20/03/2018 “Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti
urbani  e  dei  rifiuti  derivanti  dal  loro  trattamento”  la  Giunta  regionale  ha  espressamente  vietato  lo
smaltimento nelle discariche regionali, fatti salvi eventuali accordi stipulati ai sensi dell’art. 182, c. 3, del
d.lgs. 152/2006, dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:

• frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti
urbani  non  differenziati  (CER 20.03.01)  in  impianti  autorizzati  per  operazioni  di  recupero  o
smaltimento e codificata con codice CER 19.12.12;

• scarti  e  sovvalli  prodotti  dai  processi  di  selezione  meccanica  effettuata  sui  rifiuti  urbani  non
differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e
codificati con codice CER 19.12.12.

Al fine di garantire la continuità del servizio, il gestore ha presentato il progetto in esame di ampliamento
che prevede:

• l’ampliamento della volumetria della discarica da destinare ai rifiuti speciali non pericolosi, per un
volume utile totale di 3.313.000 m3;

• la  realizzazione  di  una  cella  dedicata  allo  smaltimento  di  rifiuti  contenenti  amianto,  per  una
volumetria totale pari a 112.000 m³;

prolungando l’orizzonte temporale di conclusione dei conferimenti al gennaio 2030.

Allo stato attuale si ritiene necessario limitare il più possibile l’utilizzo della discarica al soddisfacimento
dei fabbisogni del territorio regionale, sia per quanto riguarda i rifiuti di derivazione urbana che per i rifiuti
speciali, in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale. 

Il proponente in seguito al preavviso di diniego comunicato dalla Regione Toscana in data 29.06.2018
prot. AOOGRT 341970, ha integrato e chiarito quanto già presentato e nella documentazione presentata il
14/03/2018, è previsto un ampliamento per soli rifiuti speciali per un totale di 3.313.000 m3. Il proponente
prevede che le volumetrie residue dell’attuale impianto (308.000 mc determinati al 31/12/2017) possano
essere utilizzate per smaltire, fino al 2020, anche i rifiuti urbani, inseriti nell’AIA 159 del 06/11/2012. 

Nel contributo 09/10/2018 prot. 468504 il settore SPL Energia e Inquinamenti conferma che la proposta
progettuale risulta superare l’elemento ostativo di incompatibilità con il PRB, emerso in sede di progetto
originario. E, in riferimento alla richiesta di REA, di poter utilizzare le  volumetrie residue dell’attuale
impianto per smaltire rifiuti  urbani fino al  2020, il  settore prende atto che, dall’ultimo aggiornamento
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inviato dal proponente in data 8.10.2018, la disponibilità residua dell’attuale discarica stimata in 161.274 t
al 01.10.2018 è tale da garantire il conferimento di rifiuti urbani fino al 2020 secondo la pianificazione
d’ambito. Conferma altresì la necessità di assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e di quelli derivanti
dal trattamento degli urbani.
Viene ribadito che la gestione dei rifiuti suddetti è annoverata tra i servizi pubblici locali e costituisce
attività  di  pubblico interesse e conferma la necessità di  assicurare  il  conferimento dei  rifiuti  urbani  e
derivanti dal trattamento degli urbani secondo le esigenze della attuale pianificazione di ambito.
Quanto sopra nelle more di ulteriori determinazioni in tema di pianificazione di settore.
Riguardo  alla  discarica  rifiuti  speciali:  vengono  confermate  le  volumetrie  iniziali  (con  un  leggero
incremento). Nel complesso l’impatto della discarica risulta notevolmente ridimensionato, sia in relazione
alle previsione di volumetrie inferiori che per la diversa configurazione impiantistica, che riduce di 4 m
l’altezza del colmo della discarica. Risulta altresì diminuita la vita utile della discarica, con cessazione dei
conferimenti nel 2030, ed è prevista una graduale diminuzione dei conferimenti annuali durante il periodo
di vita attiva dell’impianto. In tal senso il progetto di revisione si allinea maggiormente all’attuazione della
strategia europea che sollecita una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica.
La scelta del proponente di collocare la discarica prevalentemente a servizio dei rifiuti speciali prodotti in
Regione  Toscana  contribuisce  al  raggiungimento  degli  obiettivi  della  pianificazione  di  garantire  uno
sbocco ai rifiuti originati dall’attività produttiva regionale (principio di prossimità).
Tenuto conto che i rifiuti speciali vengono gestiti in regime di libero mercato, si richiama la recente DGRT
n.  19 del  15.01.2018 che invita  i  gestori  delle  discariche di  rifiuti  non pericolosi  che ricevono rifiuti
speciali a dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli da fuori
regione.
In riferimento alla Cella per il modulo amianto: Per quanto riguarda la realizzazione di un modulo per i
rifiuti di amianto si ritiene che tale previsione non presenti elementi di contrasto con il PRB.
In  rifermento  al  digestore:  si  fa  presente  che  per  la  realizzazione  di  impianti  di  recupero  di  frazioni
provenienti da raccolta differenziata la normativa vigente non pone vincoli di pianificazione. In tal senso si
ritiene che la realizzazione di tale impianto, per i quantitativi eccedenti le 50.000 t/anno previste dalla
pianificazione, debba essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Non esiste difatti alcun
obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso, se non attraverso
un percorso condiviso con l’Autorità pubblica. 

con riguardo al quadro di riferimento progettuale risulta quanto segue:

Il progetto di continuità e sviluppo di Scapigliato nella versione oggetto di valutazione, rispetto al progetto
originariamente allegato all’istanza di avvio del procedimento coordinato di VIA e di AIA è stato oggetto
di aggiornamento ed integrazione al fine, in particolare di: 
- superare gli elementi ostativi in relazione alla pianificazione regionale in materia di rifiuti; 
- dare riscontro alle criticità e carenze indicate nei pareri e contributi istruttori dei soggetti coinvolti nel
procedimento, 
- venire incontro ai principali aspetti emersi nelle osservazioni dei privati (cittadini, associazioni ecc.); 
In  particolare  l’aggiornamento  del  progetto  ha  riguardato  la  configurazione  della  discarica  che,  per
superare le criticità emerse nel corso del procedimento connesse al piano regionale dei rifiuti urbani, è
stata formalmente configurata come discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Sono di conseguenza stati
modificati i codici CER in ingresso alla discarica eliminando pertanto quelli relativi ai rifiuti urbani.
Il proponente ha precisato che i rifiuti urbani in osservanza all’autorizzazione oggi in vigore, e fino al
2020, periodo di pianificazione dell’ATO Costa, continueranno ad essere accettati in discarica fornendo
riscontro alle esigenze territoriali già pianificate, come dettagliato in progetto. 
In considerazione dei contenuti delle osservazioni presentate da parte dei privati e dei pareri espressi dagli
enti, il progetto è stato poi aggiornato attraverso:
- la diminuzione della volumetria generale della discarica in progetto da circa 5 milioni di metri  cubi
richiesti originariamente a 3,3 milioni di metri cubi, con riduzione di circa il 34%.;
- la diminuzione della durata di coltivazione della discarica in progetto, con previsione di chiusura nel
2030;
- la diminuzione dell’altezza della discarica progettata di circa il 30% rispetto alla precedente versione;
-  la  riconfigurazione  dei  quantitativi  annui  previsti  nel  progetto  originario  (460.000  t/anno)  e  il
riallineamento con quanto invece pianificato e comunicato dall’azienda, inserendo ulteriore e progressiva
diminuzione dei conferimenti anno per anno.
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Indagini archeologiche
Dal momento che la zona è ad elevato rischio archeologico per i ritrovamenti avvenuti in passato lungo il
corso dell'antica Via Emilia, è stato ritenuto opportuno effettuare nell'area di impiego di nuovo sedime (a
nord e a sud della zona attualmente occupata dall'impianto) una serie di saggi archeologici preventivi. 
Sono stati  effettuati  saggi  di  m 6  x  2  a  maglia  di  m 50 x 50 per  un  totale  di  65  saggi  nell'area  di
ampliamento della discarica e 28 nell'area di ampliamento degli impianti. 
Le operazioni  relative  ai  saggi  sono state  effettuate  a  carico della  committenza,  sotto  la  supervisione
scientifica della Soprintendenza e senza alcun onere per essa.
Tra il  24 Maggio e il  3 Agosto 2018, si  sono svolte delle indagini  Archeologiche eseguite dalla ditta
appaltatrice  Coop.  Archeologia  di  Firenze,  sotto  la  direzione  scientifica  del  funzionario  Archeologo
dott.ssa Lorella Alderighi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e
Livorno). 
Tra la metà di giugno e la metà di luglio i lavori hanno subito una breve interruzione, dal momento che
l’Area 2 era coltivata a grano e la raccolta dello stesso è stata ultimata agli inizi di Luglio.
I lavori, effettuati nell’ambito di esecuzione di trincee al fine di verificare o meno la presenza di evidenze
archeologiche, sono stati prescritti nel parere rilasciato dal MIBACT – SABAP – PI (Ministero dei beni
delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio) del 15/5/2017 in
merito  al  progetto  di  “Ottimizzazione  gestionale  del  polo  di  Scapigliato”  sottoposto  a  procedimento
unificato VIA  AIA.
Il progetto prevede l’ampliamento su due Aree: una, posizionata a sud rispetto alla discarica attuale, di
circa 8 ettari di estensione area destinata all’ampliamento impiantistico (Area 1), l’altra, a nord rispetto
alla discarica attuale, di circa 15 ettari di estensione  destinata alle fasi 2 e 3 di ampliamento della discarica
esistente (Area 2) .
Gli  scavi  di  verifica  prevedevano un  totale  di  93  trincee,  28  nell’Area  denominata  1  e  65  nell’area
denominata 2. Le trincee, delle dimensioni di 6 x 2 m profondi in media 2 metri e distanti circa 50 metri le
une dalle altre, sono state numerate da 1 a 93. Da 1 a 28 nell’Area 1, da 29 a 93 nell’Area 2.
Per ogni trincea è stata prodotta un’adeguata documentazione fotografica e compilata una scheda di scavo
che riporta in dettaglio le misure e le stratigrafie riscontrate (Allegato 1).
Nella trincea n. 65 sono stati messi in luce i tratti di due murature in pietra, formate da pietre naturali, di
varie  dimensioni  e  tipologie  apparentemente  prive  di  legante,  entrambe con andamento  nord/sud.  Per
metterle in evidenza si  è reso necessario ampliare la trincea verso nord e verso sud.  Negli  strati  che
interessano le due murature non sono stati rinvenuti reperti archeologici rilevanti né materiale diagnostico,
fatta eccezione per due micro-frammenti di laterizi.
Su indicazione della Soprintendenza, è stato condotto l'ampliamento del saggio n. 65 e la messa in luce
mediante  scavo  a  benna  e  stratigrafìco  delle  strutture  individuate,  al  fine  di  poterne  comprendere  la
funzione e la datazione.
Infine con nota prot 519299 del 13-11-2018 in ambito archeologico il MIBACT conferma l’interesse a
proseguire l’indagine prescrivendo il controllo archeologico per la fase di scotico fino alla profondità di 50
cm per l’area interessata alla fase 3 di ampliamento.
Rilasciando  un  parere  favorevole  al  progetto,  che  approva  con  imprevisti  e  imprevedibili  fattori
condizionanti  dal  proseguo  delle  indagini  archeologiche  di  ampliamento  del  saggio  65  che  potrebbe
portare per la fase 3 ad una modifica progettuale.

Cronoprogramma Fabbrica del futuro
Il proponente della documentazione di progetto riporta più volte che “tutto ciò andrà ad inserirsi in un più
ambizioso e complessivo progetto di ottimizzazione del Polo Impiantistico di Scapigliato nell’ottica di
gestione integrata dei  rifiuti.  Si  tratterà di  un progetto orientato progressivamente alla riduzione nel
tempo  dei  rifiuti  conferiti  in  discarica,  tutto  ciò  compatibilmente  con  l’evoluzione  del  mercato,  la
sostenibilità  ed il  carattere  strategico dell’impianto per  la  gestione dei  rifiuti  nel  territorio non solo
regionale”, riassumendo così gli impatti positivi generati dall’opera nel concept sinteticamente definito
con il marchio di “La fabbrica del Futuro” descritto nel SIA (sia via progetto sezione 6). In tale documento
si  indica “La fabbrica del futuro” come il cuore del progetto che trasformerà il polo impiantistico in un
grande complesso che veda, oltre alla discarica, sistemi per la trasformazione dei rifiuti in nuova materia
ed energia e attraverso una serie di interventi strutturali. 
In  relazione  al  progetto  “Fabbrica  del  Futuro”  si  rileva  tuttavia  che  il  proponente  oltre  a  non  aver
presentato  alcun  elaborato  progettuale  non  ha  neanche  indicato  un  cronoprogramma  certo  di
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progettazione/realizzazione degli interventi.
Solo nelle integrazioni fornite il 08/10/2018, fornisce fra le argomentazioni relative alla DGC 74/2017 del
Comune di Santa Luce anche l’impegno della Azienda  “... comunque a fornire cronoprogramma delle
opere inerenti gli ulteriori step di realizzazione della fabbrica del futuro nel 2020, ricordando che, come
affermato nella CdS del 9/10/2018, nel il 2025 è prevista l’attivazione della prima fase della Fabbrica dei
Materiali”
I territori  hanno più volte manifestato sia tramite i  Sindaci presenti  in conferenza che nelle numerose
osservazioni pervenute, l'esigenza di dare maggiore concretezza agli  intenti  manifestati  dal proponente
riguardo il progetto “Fabbrica del Futuro”.
Alla  luce  di  ciò  si  ritiene  quindi  che  la  conclusione  del  procedimento  di  VIA debba  prescrivere  la
predisposizione  di  un  cronoprogramma  degli  interventi,  finalizzato  a  garantire  concretezza  all'idea
progettuale del proponente.

Portale radioattività
Presso l’impianto è installato un sistema portale per il rilevamento automatico della radioattività nei rifiuti
in ingresso, che l’azienda gestisce da alcuni anni mediante anche un incarico ad un esperto qualificato. I
rinvenimenti di  rifiuti  radioattivi/contaminati  sono stati  correttamente gestiti  e in più occasioni è stata
sottoposta a verifica la procedura utilizzata.
In merito al controllo radiometrico che la società prevede nel proprio piano di monitoraggio e controllo ,
questo  rappresenta  quanto  già  esistente  nella  precedente  autorizzazione  dell'impianto  di  selezione
(autorizzazione AIA n.185 del 22/10/2014, allegato 2) e si limita a prevedere il controllo sui rifiuti  di
origine urbana o dei mercati.
Nel  corso  degli  ultimi  anni,  tuttavia,  si  è  acquisita  maggiore  consapevolezza  del  fatto  che,  tra  i
conferimenti in discarica possono essere presenti rifiuti contaminati da sostanze radioattive il cui impatto
radiologico sull'ambiente  e  sulla  salute umana può non essere trascurabile  nel  corso dell’anno solare,
anche se il singolo carico potrebbe risultare non rilevante. Considerato quindi che la società effettua già un
controllo  radiometrico  per  mezzo  di  un  portale  automatico  su  alcune  tipologie  di  rifiuti,  si  ritiene
necessario  estendere  il  controllo  della  radioattività  a  tutti  i  carichi  di  rifiuti  in  ingresso  all'impianto,
indifferentemente dalla tipologia del carico e dalla sua destinazione.
Per quanto sopra si inserisce specifica prescrizione per il controllo radiometrico:

Alle ore 16.30 la Conferenza di  Servizi  decide di  sospendere i  lavori  in considerazione dei  numerosi
argomenti ancora da trattare, gli stessi riprenderanno lunedì 26/11/2018 e, nel caso si renda necessario, si
protrarranno al martedì 27/11/2018, con il seguente calendario:
- lunedì 26/11/2018 ore 09:30, stanza 213 sede, Piazza dell’unità, 1 – Firenze
- martedì 27/11/201/ ore 10:00, sala riunioni 1° piano, sede Regione Toscana, via G. Galilei 40 - Livorno

*******************************************

Della sospensione è stata data tempestiva comunicazione con nota del 22/11/2018 prot AOOGRT/533125.

*********************************************

I lavori della Conferenza riprendono in data 26/11/2018 presso gli uffici della Regione Toscana, in Firenze,
alle ore 9,55 presieduta dai  Responsabili del  Settore    VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico
regionale e del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti  che hanno verificato la validità delle presenze di
cui all’allegato foglio presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto Rappresentante Funzione

Provincia di Livorno assente

Provincia di Pisa assente

Comune di Rosignano Marittimo assente

Comune di Orciano Pisano Giuliana Menci Responsabile
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Comune di Santa Luce assente

Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

assente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale

assente

AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa assente

ASA SpA assente

ATO Rifiuti Toscana Costa assente

AUSL Toscana Nord Ovest assente

ARPAT - Settore VIA – VAS - Dip. di Livorno Donato Antonio 
Spinazzola

Responsabile

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa assente

IRPET assente

Comando Provinciale VVF di Livorno - Ufficio 
Prevenzione Incendi

assente

e-distribuzione spa assente

TELECOM Italia spa 

SNAM SpA assente

Settore “Servizi pubblici locali, Energia, 
Inquinamenti”

assente

Settore “Sismica” assente

Settore “Tutela della natura e del mare” assente

Settore  “Genio  Civile  Valdarno  Centrale  e  Tutela
dell’acqua”

assente

Settore “Genio Civile Valdarno inferiore e Costa” assente

Settore “Pianificazione del Territorio” assente

Settore “Tutela riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio”

assente

Settore “Infrastrutture per la Logistica” assente

Settore “Programmazione viabilità” assente

Settore  “Autorità  di  Gestione  Feasr.  Sostegno  allo
Sviluppo Delle Attività Agricole”

assente

che in rappresentanza del proponente/gestore è presente Ing. Stefano Ricci accompagnato dai soggetti
registrati nel foglio presenze;

che sono altresì presenti:

per il Settore VIA: Anna Maria De Bernardinis, Silvia Spadi, Pamela Tomberli;

per ARPAT: Elena Baldini e Diana Gambicorti.

L’arch.  Chiodini  ricorda  che  fino  ad  oggi  la  valutazione  ha  visto  la  completa  trattazione  delle
considerazioni circa la Via Postuma e che per la valutazione del  progetto, sono stati  già affrontati  gli
aspetti programmatici; i lavori riprendono dall’analisi e valutazioni degli aspetti progettuali e ambientali.
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Discarica fasi ampliamento
Con riferimento a tutta la discarica attualmente autorizzata, nel documento “Integrazioni CdS 14/06/2017”
pagg. 86-89, è riportato il cronoprogramma di chiusura discarica che prevede oltre 6 mesi (196 gg) per la
realizzazione della  copertura  provvisoria,  1  anno dedicato ad altro  e,  successivamente,  660 gg per  la
realizzazione della copertura definitiva.
Sulla base dei pareri pervenuti, con specifico riferimento alle problematiche odorigene riscontrate nonché
per esigenze di inserimento paesaggistico, è emersa la necessità di una rivisitazione della tempistica.
Per quanto alle emissioni ordorigene occorre agire sulla fase di copertura provvisoria: si ritiene necessario
dare indicazione affinché il gestore si attivi immediatamente, non appena terminata la coltivazione del
lotto, per le azioni di copertura.
Per quanto agli aspetti paesaggistici occorre invece agire sulla fase transitoria e sui tempi per la copertura
definitiva, per la quale occorre comunque attendere un tempo congruo al fine di verificare gli assestamenti.
La fase è quindi difficilmente comprimibile rispetto a quanto previsto nella proposta progettuale. Si ritiene
pertanto  di  dover  dare  specifica  indicazione  per  il  rispetto  del  cronoprogramma  e  per  l'eventuale
anticipazione della fase di copertura definitiva, nel caso in cui il monitoraggio degli assestamenti consenta
la possibilità di anticiparla.

Cella monodedicata amianto
Per quanto riguarda i  moduli contenenti amianto, non sono previste deroghe ai criteri  di ammissibilità
definiti  dall’art.  6,  comma  7  e  all’allegato  2  del  DM  27/09/2010  e  pertanto  non  è  richiesta  una
sottocategoria specifica per questi moduli. 
Nei moduli dedicati all’amianto si prevede di stoccare principalmente i rifiuti individuati dal codice CER
17  06  05*:  “materiali  da  costruzione  contenenti  amianto”.  Potranno  inoltre  essere  smaltite  ulteriori
tipologie  di  rifiuti  contenenti  amianto (RCA),  quali  CER 150202* ”assorbenti  materiali  filtranti  (filtri
dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose” (DPI
e  attrezzature  utilizzate  per  bonifica  di  amianto  contaminati  da  amianto)  e  CER  190306*  “rifiuti
contrassegnati come pericolosi solidificati” (Materiali ottenuti da trattamenti di RCA stabilizzati con indice
di rilascio inferiore a 0,6), purché sottoposti ai processi di trattamento definiti dal DM 248 del 29/07/2004
e con valori conformi alla tabella 1 – Allegato 2 del D.M. 27/11/2010.
Il  progetto  iniziale  presentato  prevedeva  che  i  RCA accettati  all’impianto  potessero  essere  stoccati
provvisoriamente  nell’edificio adibito  al  loro  deposito  preliminare  (D15),  prima  di  essere  conferiti  in
discarica. Questa procedura,  non risultando conforme alla normativa vigente (D.M. del 27/09/2010, che
prevede  che  il  deposito  dei  RCA  debba  avvenire  direttamente  all'interno  della  discarica  in  celle
appositamente ed esclusivamente dedicate) ha portato il proponente a stralciare la realizzazione di tale
stoccaggio provvisorio per RCA. E stato conseguentemente adeguato il piano di gestione operativa.
Nei moduli per rifiuti contenenti amianto, le coperture giornaliere saranno realizzate con uno strato di 20
cm costituito da terreno; nel substrato, per il livellamento superficiale, potrann essere impiegati particolari
rifiuti inerti, caratterizzati da un comportamento fortemente plastico, come ad esempio:
CER190112 “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce19011”
CER 170504” terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”
CER 010504 “fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci”
CER 010507 “fanghi  e rifiuti  di  perforazione contenenti  barite,  diversi  da quelli  delle  voci  010505 e
010506,”
CER 010508 “fanghi e rifiuti  di perforazione contenenti cloruri,  diversi da quelli  delle voci 010505 e
010506.”
A livello di  autorizzazione saranno stabiliti  specifici criteri  di  idoneità per l'impiago di suddetti  rifiuti
inerti.
E' stimato che le coperture intermedie occupino mediamente il 20% della volumetria complessiva.
Al di sopra di tale strato è inoltre prevista la posa di un telo impermeabile in LDPE che limiti l’ingresso di
acque nelle celle.
Nei  moduli  amianto saranno realizzati  4  nuovi  pozzi  verticali  per  il  percolato.  È previsto un sistema
indipendente di gestione del percolato dai moduli dedicati all’amianto, che recapita a due cisterne da 20 m3

posizionate fuori terra entro un bacino di contenimento in cemento armato, rivestito con membrana in
HDPE, a tutela di eventuali perdite e/o sversamenti. Da qui il percolato viene poi inviato a serbatoi di
rilancio intermedi, da dove poi è recapitato direttamente all'impianto di accumulo centralizzato, assieme al
percolato della altre sezioni discarica.
Nell’area di conferimento RCA sarà fatto divieto di qualsiasi operazione di perforazione o di escavazione,
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ancorché superficiale, sia in fase operativa, sia in fase post-operativa.
Sarà predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei RCA all'interno della discarica o
dell’area.  Nella  destinazione  d’uso  dell’area  dopo  la  chiusura  dovranno essere  prese  misure  adatte  a
impedire il contatto tra rifiuti e persone.
Nel Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente al percolato prodotto, sono previste, durante la fase
operativa, determinazioni mensili del volume ed analisi chimico fisiche bimestrali presso un laboratorio
qualificato, e, durante la fase post operativa, determinazione mensile del volume e analisi chimico fisiche
semestrali presso un laboratorio qualificato.
I parametri monitorati nel percolato sono riportati nella tabella A11 del piano di sorveglianza e controllo,
dove il Proponente non prevede il parametro amianto.
Il percolato estratto dai RCA verrà raccolto nel futuro gruppo di stoccaggio dedicato, formato da 2 serbatoi
in PRFV per una capacità complessiva di mc.40. In questi serbatoi viene prescritto un campionamento
bimestrale  al  fine  di  rilevare  la  presenza o meno di  fibre  di  amianto.  Nel  caso le analisi  risultassero
negative  (assenza  di  fibre  di  amianto),  il  percolato  potrà  essere  rilanciato  al  gruppo  di  stoccaggio
principale che raccoglie i percolati dai rifiuti non pericolosi e da qui inviato all’impianto di trattamento
interno; in caso di esito positivo (presenza di fibre di amianto) il percolato verrà prelevato con autobotte ed
inviato ad impianti esterni autorizzati allo specifico trattamento.
In riferimento alla  qualità dell'aria esterna al sito di discarica, ed in particolare delle fibre di amianto
aerodisperse,  è  stato  richiesto  un  approfondimento  circa  l’aspetto  dell’ubicazione  della  proposta
progettuale, mediante specifico studio relativo alla distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei
venti dominanti, al fine di dare evidenza dell'assenza di qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre. Le
integrazioni sono state ritenute esaustive per lo studio relativo alla distanza dai centri abitati in relazione
alla direttrice dei venti  dominanti e parzialmente esaustive per la valutazione del fondo ambientale, in
quanto  è  stato  fornito  un  solo  dato  riferito  al  luglio  2017,  considerato  quindi  non  sufficiente  a
rappresentare il  fondo ambientale. Nel corso del procedimento è stata quindi richiesta una valutazione
basata  su  misure  ripetute  in  condizioni  meteo  adeguate,  che  tenesse  conto  delle  variazioni  stagionali
conseguentemente allo stesso studio effettuato sui venti dominanti. 
Successivamente, nel progetto presentato il 14/03/2018, il proponente ha aggiornato il monitoraggio della
qualità  dell’aria  secondo  quanto  richiesto.  Vengono  individuati  4  punti  sensibili  esterni  all’area
impiantistica e un punto interno nei pressi degli uffici della discarica. E' prevista inoltre la ripetizione dei
campionamenti  nelle  diverse  stagioni  e  il  monitoraggio  prima  del  conferimento  dei  RCA presso  la
discarica.
Il Piano di monitoraggio e controllo della discarica, parte integrante dell’autorizzazione unica, contiene
l’impegno del  proponente ad effettuare un monitoraggio ante operam per la determinazione del fondo
ambientale delle fibre di amianto aerodisperse nell’area dove verrà costruita la cella amianto, secondo i
criteri delle Linee guida INAIL 2010 citate nei documenti. 
Le coordinate dei recettori esterni sono:
P1: 620102 m E 4814382 m N
P2: 618851 m E 4814131 m N
P3: 618493 m E 4812749 m N
P4: 619981 m E 4811743 m N
Come punto interno (Pi) si propone la zona della palazzina uffici, in quanto si trova sulla direttrice dei
venti dominanti degli ultimi cinque anni.
Oltre al monitoraggio ante operam, il Proponente in riferimento al monitoraggio delle fibre di amianto
aerodisperso ha previsto:
1. un monitoraggio semestrale in fase operativa, e triennale in fase post-operativa, delle fibre di amianto
nell’aria, nei quattro recettori esterni (P1÷P4), con il metodo SEM;
2. un monitoraggio stagionale in fase operativa, ed annuale in fase post-operativa, in un punto interno
dell’area impiantistica (Pi), con il metodo SEM;
3. per i livelli di guardia viene assunto a riferimento il valore di fibre di amianto pari a 2 ff/l (valore medio
su tre campionamenti) indicato dall’Allegato al D.M. 6/9/1994 al punto 2.i -Valutazione del rischio.
Il proponente prevede provvedimenti gestionali e di sicurezza dei lavoratori descritti al capitolo 15 “Piano
di  intervento  per  condizioni  straordinarie”  del  PGO.  Inoltre  verranno  informati  gli  Enti  di  controllo,
verranno ripetuti i campionamenti e verranno trasmessi i risultati agli stessi Enti per concordare eventuali
soluzioni in merito. Degli esiti dei campionamenti sarà tenuta documentazione a disposizione degli organi
di controllo.

La Conferenza rileva che la frequenza del monitoraggio in fase di gestione operativa si discosta da quanto
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previsto dalle  Linee Guida INAIL 2010,  per  cui  ribadisce che il  monitoraggio delle  fibre  di  amianto
aerodisperse  ai  fini  ambientali  deve  essere  effettuato  con  frequenza  trimestrale  (stagionale)  (e  non
semestrale  come proposto dal  proponente)  sia  all’interno che all’esterno dell’impianto,  con la  tecnica
SEM, nei punti individuati dal Proponente.
Inoltre, il riferimento per la concentrazione di fibre di amianto aerodisperse outdoor potrà essere il doppio
del valore medio del fondo ambientale, determinato con il monitoraggio eseguito ante-operam, se validato
dall’Ente  di  controllo  o,  in  mancanza,  il  valore  di  1  ff/l  in  ambiente  cittadino indicato per  l’amianto
dall’OMS (Air Quality Guidelines, 2000).
In caso di superamento di questa concentrazione occorrerà segnalare l’allarme e procedere secondo le
modalità previste dal D.M. 6/9/1994 e riportate nel Piano di Gestione Operativa. Nel caso che i risultati dei
monitoraggi  ambientali  indichino  un  aumento  progressivo  della  concentrazione  di  fibre  di  amianto
aerodisperse si dovrà prevedere una situazione di preallarme per valutare le possibili cause, coinvolgendo
le Autorità preposte al controllo.
I  monitoraggi  ambientali  di  fibre  di  amianto  aerodisperse,  campionamento  e  analisi,  dovranno essere
eseguiti  da  un  laboratorio  qualificato  ai  sensi  del  D.M.  14/5/1996  o  accreditato  per  il  parametro
determinazione di fibre di amianto aerodisperse secondo il metodo riferibile al D.M.6/9/1994 All. 2B.
E’ opportuno che sia  prescritta l’installazione di  un impianto di  lavaggio ruote,  anche per dare piena
attuazione  delle  BAT applicabili  all’impianto  di  gestione  rifiuti,  in  quanto  è  ritenuto  indispensabile
effettuare la bonifica preventiva degli automezzi all’uscita dall’impianto di smaltimento RCA.

Tra i rifiuti per i quali è richiesta l'autorizzazione è presente il CER 150202* (dispositivi di protezione
individuale  e  attrezzature  utilizzate  per  bonifica  di  amianto,  contaminati  da  amianto),  dopo
approfondimento si chiarisce che nella cella amianto della discarica di Rosignano potranno essere smaltiti
solo i CER 150202* che derivano dalle attività di produzione dei rifiuti con codice CER 170605.

Infine, anche in relazione alle numerose osservazioni pervenute in merito alla cella dell’amianto, durante i
lavori della Conferenza, il proponente si è reso disponibile a stabilire protocolli per l’agevolazione del
conferimento  dell’amianto  delle  popolazioni  locali.  Detta  disponibilità  si  dovrà  tradurre  in  impegno
concreto da parte del Proponente e pertanto viene inserita specifica prescrizione.

Impianto trattamento del percolato
La  stima  di  produzione  del  percolato  si  attesta  a  c.ca  100.000  t/a,  il  sistema  di  stoccaggio  prevede
attualmente una capacità pari a 1.800 mc, ossia 9 cisterne in vetroresina da 200 mc ciascuna.
L’impianto di percolato esistente ha una capacità di 35.000 t/anno.
Considerato che in tutta la documentazione presentata si prospetta la possibilità di trattare il percolato in
loco,  ponendo  come  alternativa  e  per  la  parte  eccedente,  lo  smaltimento  all’esterno,  tramite  ditte
autorizzate, e considerato viceversa che l’impianto di trattamento del percolato è fermo dalla fine di marzo
2017 (rif. Relazione 2° semestre 2017), durante i lavori della conferenza è stato chiesto di chiarire in che
modo il proponente ritiene di gestire il percolato della discarica, nell’ambito del progetto di ampliamento.
Il  proponente  riporta  che  nel  2017,  nell’impianto  di  trattamento  del  percolato  è  stato  riscontrato  un
danneggiamento strutturale della colonna di strippaggio dell’ammoniaca, dovuta alla vetustà dell’impianto.
Alla luce dello stato generale di logoramento dei componenti, dopo oltre 15 anni di servizio, e di una
potenzialità comunque insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni della discarica, è stato deciso di non
procedere  alla  sua  riparazione  ma  di  progettarne  uno  nuovo,  dotato  di  una  maggiore  potenzialità  di
trattamento  (si  prevedono circa  50.000 t/anno,  come valutazione  provvisoria),  che  sarà  oggetto di  un
successivo  procedimento  autorizzativo.  Il  proponente  segnala  di  essere  impegnato  nella  ricerca  delle
tecnologie che permettano di produrre un refluo direttamente utilizzabile per scopi agronomici presso le
strutture florovivaistìche, delle quali si prevede in futuro l’insediamento sull’esterno del sito.
Attualmente il percolato è interamente inviato presso impianti terzi.
La programmazione delle richieste di conferimento presso impianti terzi avviene su base settimanale, in
base alla quantità stoccata nei serbatoi ed alle previsioni di produzione legate alle condizioni meteo.
La  gestione  dell’attuale  parco  serbatoi  di  stoccaggio,  è  tesa  a  garantire:  la  disponibilità  di  adeguata
capienza residua, in caso di evento meteorico eccezionale e di contemporanea indisponibilità di impianti
terzi e dell’impianto interno, garantendo al contempo, lo stoccaggio di una volumetria minima sufficiente a
consentire la continuità di esercizio dell’impianto stesso e ad evitare che i mezzi dei vari trasportatori
subiscano ritardi per assenza di percolato stoccato.
Il progetto prevede l’installazione, prima dell’avvio dell’esercizio della fase 2 della discarica, di ulteriori
n.3 serbatoi da 200 m3/cadauno.
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Nel corso dei lavori è stata richiesta la verifica delle valutazioni relative alla produzione di percolato.
Il proponente, per il dimensionamento del sistema di stoccaggio del percolato, ha preso in considerazione
un evento meteo intenso di breve durata (5 giorni), con valore massimo nella serie storica e tempo di
ritorno  cinquantennale,  per  il  modulo  in  coltivazione,  ed  un  evento  meteorico  riferito  alla  piovosità
dell’intero anno per il resto della discarica.
In  particolare  sono  stati  utilizzati  i  dati  delle  precipitazioni  meteoriche  forniti  dal  Settore  Idrologico
Regionale (SIR) relativamente a due stazioni di misura Montecatini VC (Pi) e Riparbella (PI). Tali stazione
di misura sono state scelte in quanto maggiormente prossime al sito di discarica e complete dei dati degli
ultimi 10 anni di dati e dei parametri “a” ed “n” della curva di possibilità pluviometrica.
In merito alla superficie di discarica interessata dall’evento meteorico è stata studiata la configurazione in
cui  l’area  oggetto  di  coltivazione  risulta  massima  (anni  2022‐2023).  Per  quanto  concerne  il  tasso  di
infiltrazione è stato assunto pari al  100% per l’area in coltivazione (2.500 mq),  50% per la copertura
giornaliera (3.500 mq), 20% per la copertura provvisoria (128.627 mq) e 10% per la copertura definitiva
(335.000 mq). Facendo riferimento ai dati progettuali, la copertura provvisoria è intesa come somma delle
varie tipologie di copertura provvisoria e la sottrazione tra la voce “coltivazione ampliamento” (131.127
mq) e l’effettiva area in con copertura giornaliera (6.000 mq). Per quanto concerne la copertura definitiva è
stato fatto riferimento alla somma delle restanti voci.
Da  dette  valutazioni,  risulta,  necessario  un  volume  pari  a  2.982  mc  per  lo  stoccaggio  del  percolato
prodotto, per cui risulta che il sistema di stoccaggio del percolato necessita di cisterne per una totalità di
circa 3.000 mc.
Quindi, oltre agli attuali 9 serbatoi (1800 mc) ed i già previsti 3 serbatoi di progetto (600 mc) che portano
la capacità ricettiva a 2400 mc; sono necessari ulteriori 3 serbatoi da 200 mc più 1 opzionale.
L’istallazione dei 6 serbatoi aggiuntivi avverrà dalla FASE 2 in considerazione della maggior produzione
di percolato dovuto al progressivo estendersi dell’area di gestione dei rifiuti.

Ai fini del traffico indotto si evidenzia che i transiti giornalieri legati alla movimentazione del percolato,
passeranno da 18 a 40 transiti al giorno.
Tale pressione è ritenuta importante e si ritiene pertanto che debba essere attivato quanto prima un nuovo
impianto  di  trattamento  del  percolato.  A  tal  proposito  la  Conferenza  ritiene  di  inserire  specifica
prescrizione.

Impianto di digestione anaerobica e compostaggio
Nell'ambito dell'AIA 185 del 22/10/2014 è stato autorizzata la realizzazione di un impianto di trattamento
della frazione organica dei rifiuti  da raccolta differenziata (FORSU) e degli scarti  vegetali,  da 35 000
tonnellate l'anno, suddividendo gli interventi in due lotti temporali. Nel primo la FORSU sarebbe stata
avviata  a  compostaggio,  come  pure  la  frazione  verde.  Successivamente  (secondo  lotto),  a  seguito
dell'entrata in servizio dell'impianto di digestione anaerobica, i flussi di FORSU sarebbero stati trattati
progressivamente attraverso digestione anaerobica e successivo compostaggio della frazione del digestato
solido  e  trattamento  digestato  liquido  (capacità  dell’impianto  di  digestione  anaerobica  autorizzato  da
50.000 t/a).
Il progetto in esame, a differenza di quanto già precedentemente autorizzato, prevede di escludere la fase
intermedia di compostaggio della FORSU ed attivare immediatamente la fase di digestione anaerobica,
aumentandone al contempo la potenzialità e suddividendo tale intervento in due lotti:
• lotto 1: impianto di digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento di 45.000 t/anno di FORSU;
• lotto 2: ampliamento impianto al fine di arrivare a trattare complessivamente 90.000 t/anno di FORSU.
Il progetto prevede anche le seguenti modifiche:
• la sostituzione, all’interno della sezione di compostaggio, della fase di fermentazione su platea con una a
biocelle,  ai fini di un maggiore contenimento delle emissioni odorigene e conseguente riduzione degli
impatti esterni;
• la condivisione di sinergie disponibili all’interno del polo impiantistico di Scapigliato, con particolare
riferimento  alla  disponibilità  di  calore  derivante  dai  cogeneratori  asserviti  alla  discarica  esistente,
utilizzabile sia per il riscaldamento dei digestori, che per la fase finale di trattamento del digestato liquido;
• una migliore distribuzione delle aree di lavoro interne ed esterne (limitate alla sola viabilità).

Le  motivazioni  addotte  dal  gestore  alla  base  della  modifica  progettuale  dello  schema  impiantistico
originario sono da ricondurre ai seguenti aspetti: 
-garantire un maggior contenimento delle emissioni odorigene per mezzo della sostituzione, all’interno
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della sezione di compostaggio, della fase di fermentazione su platea con una a biocelle;
- massimizzare la produzione di biometano (utilizzato per autotrazione e/o immissione in rete) attraverso
l’utilizzo -sia per il riscaldamento dei digestori che per la fase finale di trattamento del digestato liquido-
dei cascami termici derivanti dai cogeneratori asserviti alla discarica; 
- una migliore distribuzione delle aree di lavoro;
- un aumento di potenzialità di trattamento della FORSU e rifiuto ligno – cellulosico;
-  il  convogliamento  delle  acque  di  processo  provenienti  dall’impianto  di  stabilizzazione  della  FOS
all’impianto di trattamento del digestato liquido e il riutilizzo delle acque meteotiche dilavanti contaminate
(AMDC) nella linea di trattamento FORSU.

Nel paragrafo 2,9 della Relazione Tecnica – elaborato tecnico 1b- vengono stimati i flussi in ingresso
all'impianto di digestione anaerobica e all'impianto trattamento digestato liquido per i due lotti previsti. Si
osserva che vengono stimate, necessarie al processo, ingenti quantità di acqua di rete (un terzo rispetto alla
FORSU in entrata), per cui si ritiene che tali volumi debbano nella massima parte essere reperiti mediante
ricorso ad acque di recupero. A tale proposito è stata inserita specifica prescrizione.

Nel  paragrafo 2.10 della Relazione Tecnica – elaborato tecnico 1b- vengono stimati  i  flussi  in uscita
dall'impianto per i due lotti previsti. Dal confronto fra flussi in ingresso e flussi in uscita, appare che, a
fronte del raddoppio della FORSU, a seguito dell'attivazione del secondo lotto, si preveda un raddoppio di
tutte le altre variabili  in ingresso e si  ipotizza al contempo un raddoppio di tutti gli output tranne per
l'ammendante  compostato  misto  e  il  compost  verde  prodotto.  Da  qui  pare  osservare  che  l’efficienza
dell’impianto  di  digestione  anaerobica/compostaggio  non  sia  proporzionale  all’incremento  della
potenzialità. Se così fosse, l'attivazione del lotto 2, previsto, secondo il proponente per coprire l'aumento di
FORSU  che  verrà  prodotto  nel  territorio  a  causa  dell'incremento  della  raccolta  differenziata  e  per
realizzare ottimizzazioni gestionali, potrebbe portare a rendimenti di scala decrescenti.
Si  ritiene  quindi  che  sia  necessario  monitorare  in  continuo  la  conduzione  del  processo  mediante
rilevazione  dei  parametri  significativi  dell’efficacia  della  conversione  della  sostanza  organica.  A tale
proposito è stata inserita specifica prescrizione.

Per quanto riguarda la scelta di sostituire la fase di fermentazione su platea del digestato solido con una a
biocelle,  ai fini di un maggiore contenimento delle emissioni odorigene e conseguente riduzione degli
impatti  esterni,  si  ritiene che,  per  raggiungere  tale  obiettivo,  sia  necessario monitorare  in  continuo la
conduzione del processo mediante rilevazione dei parametri significativi dell'efficacia della conversione
della sostanza organica nel corso di tale processo aerobico (temperatura, PH, umidità, rapporto C/N ecc).
In riferimento a quanto indicato da ARPAT sulla necessità di sostituire la misura dell’indice respirometrico
reale sul prodotto finito con l’indice respirometrico potenziale (IRDP), la Conferenza ritiene di rinviare
alla stesura definitiva del PMC.
Ai fini del controllo del processo si ritiene di dover introdurre nel piano di monitoraggio e controllo, come
ulteriori  parametri,  l'IRDP e  la  misurazione  del  tenore  di  ossigeno nelle  diverse  fasi  del  processo  di
compostaggio del digestato nelle biocelle. 

Nel progetto iniziale era previsto di poter utilizzare in ingresso all’impianto di trattamento del digestato
liquido  anche  rifiuti  liquidi,  come  fonte  di  carbonio  per  sostenere  la  fase  biologica  di  pre  e  post-
denitrificazione, per ridurre il quantitativo di additivo (metanolo, ecc.) da fonte esterna.
Durante il  procedimento il  proponente,  per quanto concerne la sezione 20,  rinuncia alla possibilità di
ritirare rifiuti liquidi da terzi. Conseguentemente i serbatoi TK02-A/B/C/D, inizialmente destinati ai rifiuti
speciali liquidi in ingresso alla sezione 20, vengono destinati invece allo stoccaggio del digestato liquido
da trattare (come i serbatoi 20-TK01-A/O).

Le  modalità  di  trasporto  del  digestato  liquido,  dalla  sezione  10  di  digestione  anaerobica  FORSU  e
compostaggio alla sezione 20 di trattamento del digestato liquido, è prevista, nel progetto iniziale, tramite
tubazione fuori terra in pressione, in modo tale da permettere l’intervento immediato in caso di guasto ed
evitare contaminazione del suolo. La tubazione  sarà dotata di sensori di pressione che, al variare della
stessa, daranno segnale di allarme; il percorso di tale tubatura risulta essere di lunghezza indicativa di 670
metri.
In un'integrazione successiva, risulta che la tubazione sia in parte interrata. Considerato che la tubazione di
trasporto del digestato liquido può essere ragionevolmente considerata parte di impianto di gestione rifiuti,
si ritiene che lungo il percorso della tubazione, per i tratti in cui la tubazione di trasporto del digestato
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liquido è fuori terra, debba essere applicato quanto indicato nelle seguenti BATC recentemente emesse
dall'UE per gli impianti che trattano rifiuti:
BAT 19 punto C (nel caso di tubazione fuori terra, così come da progetto precedente);
BAT 19 punto H (nel caso di interramento della tubazione).
Inoltre dovranno essere messe in atto misure adeguate al  contenimento e convogliamento di  eventuali
sversamenti di digestato liquido sul terreno.

Sezione di produzione del biometano
Nel verbale del  05/06/2017 (Prima riunione II  parte)  il  Settore Bonifiche e Autorizzazioni  rifiuti  ed
energetiche  evidenzia  che  il  progetto  relativo  alla  domanda  AIA non  comprende  la  progettazione
definitiva della sezione di produzione di biometano (utilizzato per autotrazione e/o immissione in rete)
nè il potenziamento del parco motori per la produzione di energia elettrica, valutate invece nel SIA. In
merito il  proponente risponde che tale scelta è stata effettuata sulla scorta di come già proceduto in
passato. Al momento è stata inoltrata la domanda di pre-allaccio a SNAM. “... In merito l’Ufficio osserva
che  è  necessario  individuare  una  procedura  che  assicuri  l’acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni
necessarie  al  completamento  dell’opera,  in  quanto,  escludendo  dal  procedimento  in  corso  la
realizzazione della sezione di recupero energetico, il progetto è incompleto.”
Il progetto è stato quindi integrato (sett 2017 – integrazione 9). con maggiore dettaglio progettuale e
definizione della sola immissione in rete con l'individuazione del punto di consegna a SNAM.
Per l'esercizio dell'impianto dovrà essere acquisita specifica Autorizzazione energetica.

Rispetto al quadro ambientale   del progetto:

Cantierizzazione
Gli aspetti ambientali dovuti alla fase di cantiere sono dettagliatamente analizzati in relazione a ciascuna
matrice  ambientale  nel  SIA.  Il  documento  individua quali  matrici  più impattate  legate  al  cantiere,  le
emissioni (per le polveri), il rumore e il traffico indotto. Sono state individuate specifiche misure per il
contenimento delle polveri.e per la mitigazione del rumore.
Considerazioni specifiche relative alla fase di cantiere, possono essere reperite all’interno delle sezioni
ambientali.

Emissioni in atmosfera
Nel  “SIA_5 Futuro” ed in  particolare  nel  capitolo 5 “Impatto sulla  componente  atmosfera”,  vengono
esaminati gli impatti dovuti alle emissioni in atmosfera riferiti sia all’attuale situazione impiantistica che a
quella prevista in futuro in base al progetto (in parte ridimensionato) “Ottimizzazione funzionale del Polo
Impiantistico” oggetto del presente procedimento. Nel dettaglio vengono affrontati i seguenti aspetti:
• analisi degli impatti in fase di cantiere: nella quale vengono valutate le emissioni di particolato (PM10)
stimate  per  le  fasi  di  lavorazione  (transiti,  profilatura,  scavi  ecc.)  necessarie  per  l’estensione  della
discarica; viene specificato che le stime effettuate relative alla situazione ritenuta più gravosa (per l’anno
2021) non si modificano in maniera sostanziale a seguito del ridimensionamento del progetto presentato.
• analisi degli impatti in fase di esercizio: nella quale vengono valutati gli impatti dovuti alle emissioni in
atmosfera del Polo Impiantistico, sia nella configurazione attuale che in quella di progetto. Nello specifico
sono esaminati:
◦ le stime delle concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti NOx, SOx, CO, COT, HF e HCl dovuti
alle emissioni convogliate associate all’impianto di recupero energetico del gas di discarica;
◦ le stime delle concentrazioni in aria ambiente di PM10 dovute sia alle emissioni convogliate che a quelle
diffuse associate alle attività del Polo Impiantistico;
◦  le  stime  delle  concentrazioni  di  odore  dovute  alle  emissioni  puntuali,  areali  e  diffuse  di  sostanze
osmogene;
◦ le stime delle concentrazioni in aria ambiente di CH4, H2S, NH3 e Benzene, considerate come sostanze
“traccianti” delle attività di trattamento rifiuti;
◦ l’analisi degli impatti relativi all’emissione di fibre di amianto;
◦ l’analisi delle emissioni di gas climalteranti.
Le concentrazioni in aria ambiente sono state stimate mediante l’impiego del modello CALPUFF, a valle
della  ricostruzione  -  mediante  l’utilizzo  del  pre-processore  CALMET  -  dei  campi  meteorologici  e
micrometeorologici necessari. In ingresso a questo sono impiegati i dati meteorologici rilevati in un anno
(periodo 23.3.2011–23.3.2012) presso la stazione meteorologica dell’impianto, e quelli di profilo ottenuti
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dal  modello  LAMA-COSMO  di  ARPA Emilia-Romagna  per  un  punto  di  calcolo  prossimo  all’area
d’interesse.
Le concentrazioni sono stimate su di un reticolo regolare, avente passo di 200 m ed ampiezza 7 km x 7 km,
nonché  su  n.31  recettori  specifici  posti  intorno  all’impianto  in  corrispondenza  di  abitazioni,  attività
commerciali e centri urbani.
I risultati sono riportati in forma grafica, mediante figure nel testo e con tavole allegate; sempre nel testo
sono riportate le stime relative ai recettori specifici scelti. 
Nello  scenario  attuale vengono  considerati  l’impianto  di  discarica  (AIA n.  159/2012)  e  le  attività  di
selezione meccanica a differenziazione dei flussi e di stabilizzazione della frazione organica da sottovaglio
(uniche linee di trattamento ad oggi in esercizio rispetto alla configurazione autorizzata di cui all’AIA n.
185/2014);  in  quello  futuro la  configurazione  impiantistica  prevista  dal  progetto,  che  comprende
l’ampliamento dei lotti della discarica in direzione circa N-O, più il sormonto dei lotti esistenti ed i punti
di  emissione  delle  linee  di  trattamento  dell’aria  a  servizio  delle  linee  impiantistiche  di  futura
implementazione.
Per la stima degli effetti connessi alle emissioni delle sostanze prodotte dal processo di combustione e
recupero energetico del gas di discarica, il Proponente ha valutato, per via modellistica, lo scenario attuale
utilizzando gli inquinanti gassosi e i limiti in concentrazione ai sensi della vigente autorizzazione (A.D.
n.185/2014  Prov.  Livorno)  e  lo  scenario  futuro,  riferendosi  al  quadro  emissioni  riportato  nella
documentazione allegata all’istanza.
E’ stato assunto, cautelativamente, che tutti i motori siano in funzione continua per tutto l’anno (8760
ore/anno).
Non vengono considerati i carichi emissivi della torcia di combustione, in quanto essa entra in funzione in
caso di non funzionamento programmato o di emergenza dei motori; la sua combustione garantisce flussi
emissivi inferiori a quelli caratteristici per un motore cogenerativo (US-EPA, 2008).

Viene quindi  indicato che, a seguito dell’aggiornamento del  progetto ed in risposta alle integrazioni  e
osservazioni emerse nel corso del procedimento, è stata effettuata una revisione degli scenari di studio,
integrando le sorgenti emissive di odore, considerando i flussi emissivi dovuti all’accesso agli impianti di
selezione  e  stabilizzazione  della  FOS,  considerati  come  emissioni  fuggitive,  ed  i  flussi  di  emissione
derivanti  dal  fronte di  scarico dei  rifiuti  nei  lotti  di  coltivazione.  L’analisi  degli  impatti  connessi  alle
emissioni di polveri è stata integrata considerando anche le emissioni derivanti dalle attività di cantiere;
per  alcune delle  sorgenti  emissive  puntuali  è  stata  applicata  la  schematizzazione dell’effetto  building
downwash.  L’analisi  degli  impatti  connessi  alle  emissioni  odorigene  è  stata  integrata  con  la  post-
elaborazione delle concentrazioni medie orarie, ovvero dal calcolo delle concentrazioni orarie di picco di
odore, considerando un valore del peak-to-mean ratio pari a 2.3; le caratteristiche emissive e geometriche
delle  sorgenti  presenti  allo  stato  futuro  sono  state  aggiornate  rispetto  a  quanto  previsto  dall’ultima
revisione del progetto, che vede la diminuzione dei quantitativi di rifiuti allocati in discarica e quindi dei
volumi di ampliamento.
Anche lo studio modellistico effettuato per l’analisi del rischio è stato implementato mediante l’impiego
dei modelli CALMET (pre-processore meteorologico) e CALPUFF (modello di dispersione) per stimare le
concentrazioni degli inquinanti atmosferici sul territorio e su particolari recettori (in numero di 12) posti
all’esterno  dell’area  del  Polo  Impiantistico.  Per  la  ricostruzione  dei  campi  meteorologici  e
micrometeorologici  effettuata  con  CALMET  sono  stati  impiegati  i  dati  superficiali  della  stazione
meteorologica posta presso l’impianto “Lo Scapigliato” e quelli di profilo, ottenuti per un punto di calcolo
prossimo all’area d’interesse dal modello LAMA-COSMO di ARPA Emilia-Romagna. Diversamente dalle
simulazioni modellistiche riportate nel “SIA_5 Futuro”, quelle relative all’analisi del rischio sono riferite
ai dati dell’anno 2016.
In questo caso gli inquinanti considerati sono stati quelli rilevati nelle analisi e caratterizzazioni eseguite
sui campioni di biogas delle due parti della discarica considerate, ovvero l’area del lotto esaurito (due
punti di campionamento) e quella in attività (4 punti di campionamento). Tra le sostanze individuate sono
state  poi  effettivamente  oggetto  di  simulazione  della  dispersione,  quelle  presenti  con  concentrazioni
superiori  alle  soglie  di  screening  indicate  dall’US-EPA  (Regional  Screening  Levels:
https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls); i flussi di massa di CO2, CH4 e H2S e le portate
da cui derivano le concentrazioni sono stati ottenuti dalle campagne di misura sul biogas, effettuate con
camera ad accumulo nel giugno 2017 su 762 punti. Le sorgenti sono state suddivise in due areali: “lotto
esaurito” e “lotto attivo”. I risultati delle concentrazioni stimate sono stati riportati in forma grafica per il
CH4 (valori massimi orari e giornalieri) ed in forma di tabelle (relative ai 12 recettori scelti, solo valori
massimi giornalieri) per le altre sostanze.
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Relativamente ai contenuti del “SIA_5 Futuro”, ARPAT nel contributo istruttorio del Giugno 2018, rileva
che:
• la nuova implementazione modellistica risponde e adegua lo studio di dispersione rispetto a gran parte
dei rilievi tecnici e metodologici sollevati nel precedente contributo istruttorio datato 7.12.2017 (allegato
al  parere  del  Dipartimento  ARPAT  Livorno  del  19.12.2017,  prot.  ARPAT  n.  2017/0089349);  nello
specifico:
◦ viene inserito il trattamento dell’effetto building downwash per le emissioni originate dai dispositivi di
abbattimento dell’impianto di selezione meccanica e differenziazione di flussi indifferenziati di RSU, E1 e
E2 per lo scenario attuale e quelli corrispondenti E1 ed E11 per lo scenario futuro;
◦ la presentazione dei risultati mediante le tavole allegate risulta avere adeguata risoluzione per la loro
valutazione puntuale;
◦ per le stime degli impatti relativi all’inquinante PM10 sono state inserite anche le emissioni diffuse;
◦ le stime relative alle concentrazioni di odore sono anche adeguate mediante il fattore peak- to mean ratio
pari a 2.3, in maniera tale che sia possibile confrontare i risultati ottenuti con i livelli di riferimento previsti
dalle specifiche Linee Guida della Provincia di Trento (DGP Trento n. 1087/2016).
ARPAT ritiene comunque di segnalare i seguenti aspetti:
◦ per le attività di cantiere ritiene necessario siano prescritti o inseriti nell’Autorizzazione, come procedure
gestionali  obbligatorie,  le  azioni  di  mitigazione  (pagg.  62-63  del  “SIA_5  Futuro”)  già  previste  dal
Proponente di seguito elencate:

 bagnatura delle strade di cantiere non asfaltate, garantendo un’efficienza di abbattimento del 80%
delle emissioni di polveri connesse al transito di mezzi nelle strade di cantiere;

 limitazione della velocità dei mezzi impiegati in cantiere entro i 10 km/h;
  periodica bagnatura delle aree di lavorazione, durante la stagione secca;
 ottimizzazione dello spostamento delle volumetrie.

◦ la legenda delle mappe, in alcuni casi, continua a non comprendere l’estremo superiore per cui non è
valutabile il livello di massimo impatto (che solo per alcuni inquinanti è almeno specificato nel testo);
◦ per gli NOx non sono riportati i valori del 99.8° percentile annuo dei valori di media oraria, né vengono
fatte valutazioni relative ai valori “di fondo”; pertanto non risulta immediato il confronto con i  valori
limite di qualità dell’aria fissati dal D.Lgs. 155/2010;
◦  relativamente  all’impiego  del  pre-processore  CALMET per  la  ricostruzione  dei  dati  meteorologici
utilizzati nelle simulazioni della dispersione, da quanto riportato (pag. 72 del “SIA_5 Futuro”) risulta che i
necessari valori di copertura nuvolosa e di altezza delle nubi “sono stati calcolati a partire rispettivamente
dai valori di temperatura e di umidità relativa e dai valori di radiazione globale, di elevazione del sole e
di  albedo”.  Si  osserva  che  la  stima  della  copertura  nuvolosa  (richiesta  ed  essenziale  per  il  modello
CALMET) effettuata nella precedente versione del SIA, era stata oggetto di censura da parte del Settore
Modellistica Diffusionale di ARPAT, in quanto decisamente inadeguata e potenziale fonte di rilevante bias
nei dati  e nelle simulazioni; la metodologia di stima accennata in questa versione impiega, almeno in
teoria, grandezze meteorologiche congrue, ma non è esplicitata.
In relazione ai risultati ed agli impatti stimati ARPAT ritiene di osservare che:
◦  nonostante  vari  aggiustamenti  e  implementazioni  delle  sorgenti  i  risultati  ottenuti  nelle  stime
modellistiche si mantengono sostanzialmente allineati con quelli precedentemente prodotti.
Per quanto riguarda l’impatto delle  sostanze osmogene le stime relative allo scenario futuro risultano
portare  a  livelli  analoghi  o  in  leggera  diminuzione  rispetto  a  quelli  dello  scenario  attuale;  una  stima
speditiva omnicomprensiva dei ratei di emissione di odore adottati nei due scenari in base ai dati riportati
nel “SIA_5 Futuro” indica, per quello attuale circa 125.000 ou/s, mentre, per quello futuro, si hanno i due
valori di 133.000 ou/s (diurno) e 123.000 ou/s (notturno). Questa differenziazione emissiva per lo scenario
futuro deriva dall’ipotesi di riduzione delle portate degli impianti in fase notturna, mantenendo inalterata la
concentrazione di odore in emissione al  valore limite di autorizzazione previsto (300 ou/Nm³); questa
eventualità  è  perlomeno dubbia  e  da verificare,  in  quanto potrebbe risultare  che il  carico di  odore si
mantenga inalterato e  la riduzione di  portata  produca in  realtà un incremento della  concentrazione di
odore,  mantenendosi  sostanzialmente  invariato  il  flusso  di  odore.  Tenuto  conto  del  processo  di
determinazione e definizione dei ratei di odore e delle corrispondenti incertezze nelle stime emissive, le
differenze in termini di ratei di odore tra i due scenari non sembrano particolarmente significative. Le
simulazioni  indicano,  come  già  evidenziato  in  occasione  della  valutazione  della  precedente
documentazione, che, come atteso, le emissioni del Polo Impiantistico possono dare luogo a fenomeni di
molestia, la cui frequenza e rilevanza è da ritenersi significativa per i recettori prossimi all’area, mentre
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dovrebbe risultare soltanto episodica per i centri urbani posti a distanze maggiori. La situazione prospettata
dalle modifiche impiantistiche oggetto del procedimento non sembra modificare sostanzialmente questo
aspetto.  Si segnala tuttavia che,  almeno per quanto riguarda l’inquinante H2S, le corrispondenti  stime
effettuate sembrano condurre a concentrazioni in aria ambiente stimate ben superiori nello scenario futuro;
ciò potrebbe indicare anche livelli di impatto olfattivo in incremento.
La nuova implementazione modellistica presentata nel SIA adegua lo studio di dispersione e risponde a
gran parte dei rilievi tecnici e metodologici sollevati dal Settore Modellistica Diffusionale di ARPAT; con
ciò si osserva che gli impatti non variano in maniera così rilevante rispetto alle precedenti stime, tuttavia
vengono rimosse lacune e incongruenze che ne minavano la validità.
Dal punto di vista ambientale i risultati continuano a dipendere da una serie di fattori, in particolare quelli
emissivi, ancora affetti da notevole incertezza (ci si riferisce in particolare alle emissioni attribuibili alle
aree della discarica).
Per gli altri inquinanti (con riferimento a quelli disciplinati dal Dlgs 155/2010 per la qualità dell'aria)  in
prossimità  dell’impianto,  ARPAT evidenzia  che  sono  state  stimate  importanti  concentrazioni,  seppur
sempre entro i livelli corrispondenti ai limiti di legge per la qualità dell’aria.

Attraverso la  nota  integrativa presentata  a  Settembre 2018,  la  Società  REA ha descritto  in  modo più
realistico  lo  stato  attuale  dell’impatto  olfattivo  della  discarica  nel  suo  complesso,  precisando  il  peso
percentuale di ciascun contributo emissivo (fronte di discarica già coltivato, fronte in coltivazione e locali
di lavorazione). La Società REA ha evidenziato come sorgente principale di odori, il fronte in coltivazione
che, a parere di ARPAT, era stato precedentemente sottostimato di circa 10 volte. In esito, il proponente ha
individuato per tale sorgente, specifici interventi di mitigazione. Conseguentemente, la Società REA, con
la stima dei nuovi flussi emissivi, che costituiscono i dati di input alla modellistica diffusionale applicata
alla valutazione dell’impatto olfattivo sul territorio circostante la discarica, ha documentato una serie di
interventi di mitigazione degli odori con relativa stima percentuale di riduzione attesa, che comporteranno
una riduzione progressiva nel tempo dell’impatto, rispetto a quello quantificato nella situazione attuale.
Detti interventi sono:
1. la riduzione delle emissioni del fronte attivo dovuta:
- alla riduzione dei conferimenti da 460.000 a 330.000 t/anno (rif. 2026) e alla conseguente riduzione
dell’orario di apertura effettivo del fronte e delle superfici necessarie [la Conferenza rileva e precisa che il
dato progettuale è 400.000 t/anno e quindi le valutazioni sono da riferirsi a tale dato di partenza per la
valutazione del contributo dovuto alla riduzione dei conferimenti];
- all’ulteriore diminuzione dell’apertura del fronte (circa 5%) per anticipazione delle coperture serali.
Infatti, nelle valutazioni a fini puramente cautelativi, è stato considerato che il fronte emetta in modalità
massima già a partire dall’inizio dei conferimenti e fino alla chiusura dello stesso. In realtà l’attività del
fronte inizia la mattina e si attiva in modo progressivo.
2.la riduzione dell’emissioni generali dovuta: 
- alla diminuzione del biogas prodotto (da un minimo del 12% fino al 30% -prev. 2029) legato, sia  alla
diminuzione dei conferimenti che alle caratteristiche dei rifiuti conferiti, per lo più non biodegradabili o a
bassa biodegradabilità, in coerenza con i recenti criteri emanati da ISPRA /Linea Guida 145/2016;
- alla maggiore efficienza della copertura definitiva rispetto a quelle provvisorie (dato cautelativo);
- alla diminuzione progressiva delle emissioni diffuse dai lotti esauriti già in post gestione.

ARPAT,  nel  contributo  istruttorio  di  Ottobre  2018,  ritiene  che  la  reale  diminuzione  dell’impatto
conseguente agli interventi proposti, dovrà essere documentata puntualmente attraverso misure dei flussi
emissivi delle sorgenti individuate nello studio, ogni qual volta saranno introdotte le modifiche strutturali e
gestionali.  Tipologia e cadenza delle misure,  saranno poi  dettagliate nel  PdMC, che sarà allegato alla
nuova Autorizzazione.
In riferimento alla sezione “Possibili sperimentazioni” di pag. 23 del documento – integrazioni Luglio
2018 - la soc. REA fa presente che, poiché per quanto riguarda la stima dei flussi emissivi dei rifiuti
conferiti presso l’impianto di discarica le così dette metodiche ufficiali non prevedono il caso specifico
della stima dei flussi relativi al  fronte in coltivazione, il  Dipartimento ARPAT di Livorno ha proposto
l’applicazione di un metodo che prevede il calcolo di tali flussi attraverso un semplice bilancio di materia.
Tale  metodo  è  già  stato  applicato  per  la  valutazione  della  portata  di  odore  di  rifiuti  che  sono  stati
successivamente conferiti presso la discarica di REA. I fattori di emissione, così calcolati, hanno permesso
alla società REA di utilizzare tali dati come input al modello di dispersione sugli odori.

In relazione alle integrazioni prodotte in risposta alle richieste di ARPAT nella Conferenza dei Servizi del
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07.06.2018, il Settore Modellistica Diffusionale di ARPAT ha esaminato e valutato i contenuti dei seguenti
documenti/relazioni:
•  “Integrazioni  richieste  da ARPAT nel  verbale  della  CdS del  07/06/2018”,  nel  seguito “Relazione di
sintesi”;
• “Analisi di rischio sito specifica – aggiornamento al 30.06.2017” [rev. n. 02 del 12/07/2018], nel seguito
“Revisione dell’Analisi di rischio”;
• “Studio diffusionale delle emissioni di metano e di composti organici volatili provenienti dalla Discarica
dello Scapigliato - Anno 2017” [rev. 01 del 12/07/2018], nel seguito “Nuovo studio di dispersione per
l’analisi di rischio”.
Nella  “Relazione  di  sintesi”  (pagg.  7-23)  vengono  riportati  risultati,  stime  e  considerazioni  relative
all’impatto  olfattivo  valutabile  per  lo  stato  attuale  e  futuro  del  Polo  impiantistico;  in  particolare
rispondendo  alle  richieste  del  Dipartimento  ARPAT  di  Livorno  sono  state  ripetute  le  simulazioni
modellistiche  e  le  relative  stime  di  impatto,  ipotizzando  emissioni  di  odore  corrispondenti  al  valore
massimo indicato da ARPAT, 100 ou/(sm²) per il fronte di coltivazione (rifiuti freschi). Con tale assunzione
l’emissione  a  carico  di  questa  sorgente  risulta  di  circa  10  volte  superiore  a  quella  impiegata  nelle
precedenti valutazioni.
Nel  corso  della  seduta  di  Conferenza  del  15/11/2018,  il  Proponente  ha  precisato  che  la  suddetta
modellazione è da riferirsi ad un fronte di coltivazione pari a mq.6.000.

Conseguentemente l’impatto atteso ne risulta incrementato, sia in termini di indicatori del disturbo (98°
percentile annuo delle concentrazioni orarie di picco, valore massimo assoluto, frequenza dei valori orari
con concentrazioni > 1 ou/m³), che di territorio interessato.
Vengono quindi ipotizzati scenari futuri nei quali - in virtù delle differenti caratteristiche e tipologie dei
rifiuti, della metodologia di trattamento (copertura e captazione del biogas) e dell’età dei rifiuti - si hanno
riduzioni  nelle  emissioni  e  nei  relativi  impatti  che  vanno  da  circa  i l  6%  (anno  2018,  ipotizzando
l’anticipazione delle coperture ed una riduzione dei conferimenti)  ad oltre il  40% per l’anno 2026  [la
Conferenza rileva che tale dato è riferito al  dato di  partenza pari a 460.00 t/anno,  precisa che il  dato
progettuale  è  400.000  t/anno  e  quindi  le  valutazioni  sono  da  riferirsi  a  tale  dato  di  partenza  per  la
valutazione del contributo dovuto alla riduzione dei conferimenti].

Per quanto riguarda l’analisi di rischio i rilievi di ARPAT sugli aspetti legati all’applicazione modellistica,
specificatamente  sviluppata  in  precedenza,  erano  focalizzati  sulle  differenze  tra  quest'ultima  e  quella
sviluppata per l’impatto olfattivo. Veniva inoltre esplicitamente sollevata la questione relativa alla quota
assegnata alle sorgenti areali. Nella “Analisi di rischio sito specifica – aggiornamento al 30.06.2017” [rev.
n. 02 del 12/07/2018]  vengono sinteticamente giustificate le scelte operate e le differenze ottenute nelle
due  simulazioni  (ad  esempio  circa  le  concentrazioni  di  metano).  Per  quanto  riguarda  gli  inquinanti
atmosferici,  l’analisi  di  rischio  viene  ripetuta  impiegando nuove  stime,  ottenute  con una  simulazione
modellistica  nella  quale  sono state  corrette  le  altezze  assegnate  alle  sorgenti  areali.  Il  dettaglio  della
simulazione ed i relativi risultati sono presentati nell’allegato “Nuovo studio di dispersione per l’analisi di
rischio”.
La documentazione esaminata  aggiorna le stime di  impatto olfattivo e  quelle  alla  base dell’analisi  di
rischio.  In  merito  alle prime ARPAT rileva come l’impiego dei  ratei  corrispondenti  ai  valori  massimi
indicati  per  il  fronte  di  coltivazione,  pari  a  100  ou/sm²,  comporta  un  incremento  assai  significativo
dell’impatto: a titolo esemplificativo,  sul  recettore “Cascina dei Galletti” il  98° percentile annuo delle
concentrazioni  orarie  di  picco  raggiunge  27  ou/m³  rispetto  a  11  ou/m³  stimato  in  precedenza;  inoltre
vengono valutate ben oltre 2.300 ore/anno caratterizzate da valori delle concentrazioni di odore > 1 ou/m³
(rispetto alle 1.500 stimate in precedenza per lo stato attuale). Confrontando con i livelli di impatto ritenuti
soglia di disturbo e della sua accettabilità precisati - ad esempio - nelle Linee guida della Provincia di
Trento (valori compresi tra 1 e 4 ou/m³ a seconda della distanza e della destinazione d’uso dell’area del
recettore:  D.G.P.  Trento  n.  1087/2016)  si  può  ritenere  che  la  situazione  descritta  dalle  simulazioni
corrisponda a condizioni di evidente e diffuso disturbo olfattivo.
Le nuove simulazioni sviluppate per effettuare l’analisi di rischio tengono conto dei rilievi sollevati da
ARPAT relativamente alla schematizzazione delle sorgenti; si osserva che - come riportato nella successiva
Tabella  1  -  i  valori  (massimi  giornalieri)  delle  concentrazioni  in  aria  ambiente  stimate  nella  nuova
simulazione risultano generalmente ben superiori a quelli precedenti (tutti i valori > 1 in tabella indicano
che la stima attuale è superiore a quella precedente). Ciò è da imputarsi, oltre che alla variazione della
geometria delle sorgenti, anche a quella dei valori di emissione impiegati, corrispondenti ai valori massimi
delle  concentrazioni  alle  sorgenti  dei  vari  inquinanti  determinate  nelle  analisi,  anziché ai  valori  medi
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impiegati  nelle  precedenti  simulazioni.  In  Tabella  2  sono  riportate  le  concentrazioni  dei  differenti
inquinanti nel biogas, impiegate in emissione nelle precedenti simulazioni ed in quelle integrative oggetto
della presente valutazione; si osserva che l’incremento delle emissioni è al più dell’ordine di un fattore 3.2
(tricloroetilene  per  la  parte  di  discarica  esaurita),  quindi  si  deve ritenere  che  gli  incrementi  maggiori
ottenuti nelle stime delle concentrazioni siano dovuti alla diversa implementazione delle sorgenti.
Tabella 1: rapporto tra le stime di concentrazione in aria ambiente ottenute nella presente versione e le 
precedenti.

Tabella  2:  concentrazioni  delle  differenti  sostanze  impiegate  come  emissioni  nelle  simulazioni
modellistiche nella precedente versione dell’Analisi  di rischio ed in quella in esame; sono riportate le
concentrazioni in μg/m³ nel biogas per la parte di discarica attiva ed esaurita ed i corrispondenti rapporti.

Dal confronto tra i dati delle Tabelle 1 e 2 relativi al tricloroetilene, ARPAT evidenzia in particolare che le
variazioni così rilevanti (anche di un fattore oltre 500) riportate per le concentrazioni in aria ambiente non
sembrano spiegabili  (in  emissione si  hanno 3.855 μg/m³  per  la  fase  di  esercizio e  0.34 μg/m³  per  la
discarica  esaurita  nelle  simulazioni  integrative,  rispetto  a  1.215  μg/m³  e  0.256  μg/m³  utilizzati  nelle
precedenti  simulazioni).  ARPAT  osserva  inoltre  come  nell’analisi  di  rischio  la  concentrazione  di
esposizione venga ottenuta moltiplicando i risultati delle simulazioni in termini di concentrazioni massime
giornaliere per un indice di esposizione individuato come il tempo (frequenza) nel quale il recettore risulta
sottovento alla sorgente.
Questo metodo può essere ragionevole in presenza di valutazioni modellistiche di massima, relative cioè a
condizioni meteorologiche generiche e generali che possono così venire associate e pesate mediante una
informazione locale significativa. Nel caso presente sarebbe stato assai più robusto considerare invece
semplicemente i valori di media annua prodotti dalle simulazioni modellistiche, i quali già contengono
l’informazione relativa al tempo in cui il recettore si trova sottovento, unita a quella della distanza dalla
sorgente e della dispersione delle sostanze in atmosfera, informazioni queste cui si rinuncia utilizzando
semplicemente la “frequenza sottovento”. Si osserva anche che tale “frequenza sottovento”, per come è
impiegata  nello  studio,  non  corrisponde  presumibilmente  ad  un  valore  realistico:  infatti  viene
semplicemente assegnato un valore corrispondente alla frequenza del vento nel settore (predefinito) di
provenienza (di ampiezza 22.5°). Ciò sarebbe almeno plausibile se la sorgente fosse costituita da un punto
(sorgente puntuale), mentre, invece, essendo costituita da un’ampia superficie, ne risulta che il recettore
può trovarsi  sottovento quando questo spira  da un ampio  arco di  valori  (ovvero anche da più settori
angolari). Appare pertanto probabile che la “frequenza sottovento” impiegata nelle stime dell’esposizione
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sia una sostanziale sottostima di quella reale e porti quindi a sottostimare i valori di rischio.
I risultati relativi ai valori di rischio (cancerogeno) cumulato, attribuiti ai diversi recettori discreti, risultano
dell’ordine di circa 10-10 (tabella 3.13 pag. 94 “Revisione dell’Analisi di rischio”) i quali, confrontati con i
corrispondenti della precedente valutazione, mostrano un incremento di un fattore circa 10.
L’eventuale correzione, dovuta ad una più congrua stima delle “frequenze sottovento”, potrebbe al più
portare  ad  un  ulteriore  fattore,  comunque  inferiore  a  10,  di  incremento  del  rischio  e  pertanto  non
modificare sostanzialmente il risultato ottenuto, ampiamente inferiore alla soglia generalmente considerata
di 10-5 [Hazard index all 1 titolo V parte IV Dlgs 152/2006].
Nel medesimo contributo istruttorio dell’Ottobre 2018 ARPAT ritiene che la documentazione integrativa
presentata  non  risolva  completamente  i  dubbi  ed  incertezze  a  carico  delle  simulazioni  modellistiche
segnalati  nei  precedenti  contributi  istruttori  dal  Settore Modellistica  previsionale.  Tuttavia,  per  quanto
attiene all’impatto olfattivo vengono rivalutate le emissioni secondo quanto indicato da ARPAT, mostrando
un incremento assai significativo degli impatti che, già nella precedente versione, mostravano la presenza
di condizioni di disturbo, seppur più modeste e limitate.
Per  quanto  riguarda  l’analisi  di  rischio:  anche  in  questo  caso  le  simulazioni  sono  state  ripetute,
correggendo le quote assegnate alle sorgenti areali. Ciò, insieme alla scelta di impiegare i valori massimi
delle  concentrazioni  misurate  dei  vari  inquinanti  nel  biogas  come  emissione,  comporta  stime  delle
concentrazioni  in  aria  ambiente  presso  i  recettori,  assai  superiori  a  quelle  ottenute  in  precedenza.
Ciononostante i valori di rischio cancerogeno cumulato ottenuti risultano assai inferiori a 10 -5 per cui,
anche le correzioni o alternative di stima suggerite, non dovrebbero comportare il raggiungimento di livelli
di criticità.

In relazione alle proposte avanzate dal Gestore riguardo all’implementazione del Piano di intervento da
realizzare ed attivare in caso di superamento di specifici livelli di guardia, ARPAT nel contributo istruttorio
di Novembre 2018, ritiene accoglibile quanto indicato dal Gestore a condizione che, nella redazione e
attuazione del Piano di intervento vengano osservate le indicazioni puntualmente riportate nel contributo
medesimo del 14/11/2018.

Per quanto riguarda l’impatto odorigeno, che dalle simulazioni risulta significativo per i recettori: Ovo,
Pane e Vino, Cascine Galletti, Lecciaglia Alta, in considerazione delle incertezze intrinseche al metodo di
misura adottato e al modello diffusionale impiegato per le simulazioni, la Conferenza ritiene quanto segue:

con riferimento al contributo emissivo del fronte in coltivazione, si ritiene che gli accorgimenti gestionali
inseriti  -  la  riduzione  del  medesimo  da  6.000  mq  a  4.000  mq, decisa  nel  corso  della  seduta  della
Conferenza dei Servizi del 15/11/2018, abbinata alla progressiva riduzione dei conferimenti prevista in
progetto (che concorrerà ad una ulteriore riduzione del fronte in coltivazione) e all’anticipo della copertura
a  fine  giornata  -  comportino  una  diminuzione  dei  valori stimati  al  recettore  (ponderata  rispetto
all’influenza che quest’ultima sorgente esercita sul recettore stesso). a parere di ARPAT, sufficienti per
eliminare la problematica dei superamento ai recettori.

Non disponendo però di una ulteriore verifica modellistica che possa attestare l'efficacia della scelta e
considerato  che sono agli  atti  del  procedimento molte  osservazioni  che sollevano attenzione  su detto
impatto,  a  testimonianza  di  un  disagio  avvertito  e  denunciato  dalla  popolazione  locale,  se  pur  in
considerazione del fatto che si possono ritenere escluse eventuali problematiche -e quindi impatti negativi
-  di  carattere  ambientale  e  sanitario  (posizioni  di  ASL  ed  ARPAT come  sopra  riportate)  si  ritiene
comunque opportuno introdurre ulteriori elementi di cautela, così da garantire una maggiore accettabilità
dell'intervento sul territorio, anche a compensazione del "sacrificio ambientale" che al territorio stesso
viene richiesto, con la localizzazione dell'impianto.

Si evidenzia che, allo stato attuale, il gestore utilizza fronti di conferimento giornaliero dei rifiuti (fronte
aperto) di superficie abbastanza ridotta (pari a 2.500-3.000 mq); però, per come è attualmente organizzata
la coltivazione della discarica, altri 3.000 mq di superficie, ancorché giornalmente non interessati dalla
movimentazione  dei  rifiuti,  rimangono  dotati  di  copertura  giornaliera  per  periodi  pari  a  circa  due
settimane.  Quindi,  in  realtà,  si  verifica  la  presenza  di  un  areale,  dotato  esclusivamente  di  copertura
giornaliera  di  estensione  pari  a  circa  6.000  mq,  superficie  in  effetti  considerata  dal  gestore  nella
modellazione delle emissioni dal fronte di scarico.
E’ assodato che la fonte maggiore delle emissioni osmogene, oltre al biogas che sfugge dalle superfici (in
relazione alle tipologie di coperture e all’efficienza di captazione) e dai pozzetti  di aspirazione se non
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correttamente sigillati e manutenuti,  il rifiuto fresco rappresenta una fonte significativa, soprattutto per
discariche  come  quella  in  argomento,  con  ingressi  giornalieri  di  rifiuti  rilevanti  (1.500-2.000  t/g),  di
origine sia urbana che industriale.
Per quanto riguarda le emissioni diffuse dalle superfici coperte e le emissioni fuggitive di biogas sopra
richiamate, l’autorizzazione integrata ambientale dovrà stabilire condizioni e prescrizioni che assicurino il
prima possibile la realizzazione delle coperture previste da progetto e che ne prevedano l’anticipazione
laddove  possibile,  nella  configurazione  più  idonea  al  contenimento  delle  emissioni.  Inoltre  dovrà
prescrivere verifiche di tenuta dei presidi di estrazione e la continua manutenzione delle sigillature.

Per quanto riguarda il  contenimento dell’areale del fronte di coltivazione si  ritiene che,  sia sulla base
dell’esperienza pregressa del gestore che di esperienze già presenti sul territorio regionale, ancorché non
del tutto paragonabili, nelle quali i gestori sono riusciti a comprimere fortemente la superficie utilizzata per
la  movimentazione  giornaliera  dei  rifiuti,  agendo  sia  sulle  modalità  gestionali  di  coltivazione  sia
pianificando accuratamente le tipologie dei rifiuti in ingresso in relazione alle modalità della loro messa a
dimora, si ritiene sia possibile chiedere a REA di ridurre la superficie del fronte di coltivazione giornaliero
(fronte aperto), limitandola a una superficie inferiore a 3000 mq in condizioni di normale gestione,  fatti
salvi  periodi  documentata  problematicità  gestionale  correlata  a  condizioni  meteoriche  avverse  o  a
situazioni  morfologiche  particolari  dell’area  in  coltivazione.  Pertanto  il  gestore  dovrà  individuare  e
pianificare  modalità  di  coltivazione dei  sub-moduli  che  garantiscano l’accrescimento dei  rifiuti  il  più
possibile  “in  verticale”,  limitando  gli  areali  interessati  dalla  coltivazione  e  tenendo  conto  del
mantenimento  delle  condizioni  di  stabilità  dell’ammasso.  Tutte  le  superfici  non  interessate  dal
conferimento giornaliero dei rifiuti dovranno essere dotate di copertura temporanea, di idoneo spessore e
tipologia in relazione al periodo di abbandono previsto per tali aree. 

Inoltre, al fine di incrementare la massima tutela del benessere dei recettori sensibili presenti nell’intorno
dell’impianto,  nel  corso  dell’odierna  seduta  è  stato  deciso  che  il  Proponente,  al  fine  di  ottimizzare
ulteriormente le dimensioni del fronte in coltivazione, attivi un percorso gestionale finalizzato a ridurre
ulteriormente il fronte in uso, prendendo a riferimento anche altre modalità gestionali  già applicate in
impianti  analoghi, volto ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'impianto. Le modalità di detto
percorso dovranno essere definite,  tenuto conto di  eventuali  esiti  dei  monitoraggi  o ulteriori  verifiche
modellistiche,  con ARPAT e il  Settore Bonifiche e Autorizzazioni  Rifiuti  entro sei  mesi  dalla notifica
dell'autorizzazione. A tal fine il Proponente dovrà presentare una proposta progettuale entro tre mesi dalla
notifica dell'Autorizzazione.

Con riferimento al contributo emissivo la Conferenza prende atto che, sia per i nuovi che per gli impianti
esistenti, è garantito il limite emissivo pari a 300 UO/mc; comunque, in considerazione dei principi di
cautela  come  sopra  evidenziati,  ritiene  debba  essere  individuato  un  percorso  di  miglioramento  delle
performance emissive che si avvicini al limite inferiore indicato dalle BAT conclusions. A tale scopo viene
introdotta specifica prescrizione.

In ogni caso l’attuazione del  Piano di intervento predisposto secondo le indicazioni ARPAT e declinato
nell’atto autorizzativo consentirà di monitorare costantemente i livelli di pressione osmogena sul terriorio
circostante il sito.

Nel  corso della  seduta  ARPAT ritiene di  dover dettare  ulteriori  disposizioni  per il  monitoraggio delle
emissioni odorigene, finalizzate a caratterizzare i fattori di emissione per le principali tipologie di rifiuti
conferiti. ARPAT ipotizza una caratterizzazione per tipologie merceologiche rappresentative, per le quali
redigere  specifica  scheda  di  caratterizzazione  odorigena  attraverso  l'applicazione  specifico  metodo
proposto dalla stessa ARPAT e tracciato, in linea di massima, in sede di conferenza e conservato agli atti
del settore VIA-VAS-OO.PP.

La Conferenza ritiene che il metodo debba essere meglio definito e dettagliato, ritiene pertanto di definire
specifica prescrizione affinché sia individuato con ARPAT apposito percorso di definizione delle modalità
di  campionamento  da  affinare  sulla  bozza  redatta  da  ARPAT nel  corso  dei  lavori  della  Conferenza,
depositato agli atti e consegnato in copia al Proponente.

Rumore
Il Comune di Rosignano M.mo ha provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale come
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previsto dall’art.  6 della Legge n.  447/95 e dall’art.  10 della LR n.  89/98 e successive integrazioni  e
modifiche.
Secondo il  PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE (PCCA),  ai  sensi della Legge 447/95 e della
Legge Regionale n. 89/98, del Comune di Rosignano M.mo, l’area d’intervento è inserita in:
- la maggior parte dell’area compresa entro i confini della attuale proprietà ricade all’interno della Classe
V - aree prevalentemente industriali, ovvero aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni per la quale valgono i limiti normativi secondo le tabelle b, c, d del dpcm 14/11/1997;
- parte delle aree interessate dagli interventi, nonché la totalità dell’area occupazione suolo vergine, ricade
in Classe acustica  IV,  ovvero aree di  intensa attività  umana,  in questa  area ricadono anche i  ricettori
maggiormente impattati ad esclusione della Zona delle Cascine del Galletti e del Podere Via Nuova. Per la
classe IV valgono i limiti normativi in  tabelle b, c, d del dpcm 14/11/1997;
- le zone limitrofe all’area di interesse e una piccola parte dell’area di proprietà (il 21% dell’area destinata
alle opere idrauliche) ricadono invece in Classe III - aree di tipo misto.
Viene inoltre individuata un Sito Sensibile a circa 740 m Sud dall’area nuovi impianti (Id. 28, Residenza
Sanitaria Assistita, S.S. 206 - Castelnuovo Misericordia).
Otre ai valori limite assoluti, per una zona di Classe V, IV o III, vale il limite differenziale di immissione
(criterio differenziale), che deve essere valutato all’interno degli ambienti abitativi più vicini e dopo aver
individuato la situazione più gravosa (a finestre aperte o chiuse). Il criterio differenziale non si applica ai
recettori in classe VI.
Dall’analisi del quadro delle sorgenti acustiche che insistono sull’area in esame, il proponente evidenzia
che l’infrastruttura stradale maggiormente impattante è la SR 206, classificata nel tratto di interesse “C”
con fasce di pertinenza acustica da bordo strada come previste dal DPR 142/2004. Stessa classificazione è
per la Provinciale per Orciano.
Non vi sono, nelle aree attigue, altre sorgenti di rilievo oltre le infrastrutture stradali.

La VIAC presentata è stata svolta considerando lo scenario autorizzato (gestione ordinaria della discarica),
di cantiere e di coltivazione della discarica comprensiva dell’ampliamento impiantistico.
L’orario di apertura dell’impianto va dalle 06-07 alle 19-20; al di fuori di tali orari rimangono accesi i
macchinari con funzionamento in continuo.
L’impiantistica attuale rimarrà inalterata, fatta eccezione per alcune sostituzioni con installazione di:
-soffiante da 3.000 m3/h con funzionamento H24;
-sostituzione dei due gruppi di produzione di energia elettrica da 834 kWel (Rosignano 9) e 625 kWel
(Rosignano 8) con gruppi da 1.063 kWel;
-sostituzione dei ventilatori del selezionatore con uno da 80.000 Nm3/h.
Per la caratterizzazione delle stato di progetto è stato stilato l’elenco degli impianti e macchinari, con i
livelli di pressione sonora a 1 m, dichiarati dai progettisti sulla base delle stime attuali, divisi per ognuna
delle nuove aree (sezioni 10, 20, 30, 40).
Le sorgenti sono state schematizzate come sorgenti puntiformi. Gli impianti saranno oggetto di opportune
pannellature isolanti, in analogia ad altri già esistenti presso lo stabilimento (elettroventilatori).
Sono stati individuati i recettori potenzialmente esposti. Intorno alla discarica si trovano recettori abitativi
e  un recettore commerciale;  il  fabbricato di  Poggio Vito,  disabitato,  è stato definitivamente  inglobato
nell’area della discarica.  A scopo di risanamento preventivo REA impianti ha provveduto ad acquisire le
particelle riconducibili al podere “La Madonnina” e le particelle e tutti i fabbricati, tranne uno, dell'area
denominata  “Cascine  Galletti”;  gli  stessi  immobili  saranno  utilizzati  per  usi  di  servizio,  per  attività
produttive, per attività di ricerca e connesse e non per uso residenziale.
I recettori rappresentativi in cui sono state effettuate le misure fonometriche sono:
P3 denominato “la madonnina”;
P4 denominato “podere via nova”;
P5 denominato “zona Cascine Galletti”;
P6 denominato “zona ristorante”.
classe acustica sorgente: V
classe acustica ricettore/I: IV e III
Vengono valutati tutti i ricettori maggiormente disturbati e sono stati documentati i cambi di destinazione
d'uso di edifici ricadenti nelle particelle acquisite.
Sono  state  effettuate,  presso  i  ricettori  individuati,  misure  di  rumore  residuo  (con  impianti  esistenti
totalmente spenti) e misure di rumore ambientale (con impianti esistenti accesi in condizioni di massima
attività) sia durante il periodo diurno che durante il periodo notturno.
Per  ogni  recettore  individuato  vengono  stimati,  sulla  base  dei  risultati  delle  misure  e  di  calcoli  di
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propagazione a partire dai dati di pressione sonora a 1 m dichiarati dai progettisti per i nuovi impianti, il
livello di emissione, il livello di immissione o rumore ambientale e, nei casi in cui il livello di immissione
supera la soglia di applicabilità, il livello differenziale.
Sulla  base  dei  risultati  il  Tecnico  Competente  in  acustica  dichiara  che,  nelle  condizioni  di  esercizio
esaminate e stante lo stato dei luoghi,  il nuovo impianto rispetterà i  limiti  di legge vigenti di acustica
ambientale purché siano seguite le indicazioni di bonifica preventiva e un lavoro costante di esame delle
fasi successive del progetto fino alla definizione delle specifiche dei macchinari e quindi dei dettagli di
intervento sul singolo macchinario.
Le indicazioni di bonifica preventiva indicate dal TCA sono:
-che il materiale/pacchetto di materiali con cui verranno realizzati i capannoni, sia in parete esterna che in
copertura, deve avere potere fono isolante Rw certificato non inferiore a 52 dB.,
- per gli infissi è raccomandato un potere fonoisolante certificato pari a 33 dB.
A progetto  realizzato  sarà  comunque  prevista  una  misura  di  verifica  ai  recettori  a  conferma  delle
valutazioni.

La  valutazione  presentata  effettua  in  modo  accurato  la  descrizione  e  la  valutazione  delle  sorgenti,
rispondendo alle integrazioni richieste nel corso dell’istruttoria.
In particolare :
1.  vengono  valutati  tutti  i  recettori  maggiormente  disturbati  e  sono  stati  documentati  i  cambi  di
destinazione d'uso di edifici ricadenti nelle particelle acquisite;
2.  Sono stati  chiariti  i  parametri  elencati  nei  calcoli,  con particolare  riferimento al  livello  ambientale
previsto e alle modalità del calcolo del differenziale;
3. sono stati descritti e documentati dal TCA gli interventi di mitigazione;
4. è stata riportata la classificazione acustica dell'area dell'impianto e dei recettori adiacenti;
5. è stata fornita la stima dell'incertezza dei valori previsti;
6.  ai  fini  di  una  definizione accurata  e  realistica  del  rumore generato,  sono state  considerate  tutte  le
sorgenti nel loro insieme stimando, presso i differenti recettori, le attenuazioni in modo molto cautelativo
e, di conseguenza, individuando in modo più accurato i livelli di esposizione.
Pertanto,  rispetto  alla  componente  rumore,  non  si  evidenziano  particolari  criticità  nella  modifica
dell'impianto proposta e si esprime una valutazione positiva con le seguenti prescrizioni:
• dovranno essere attuati gli interventi di mitigazioni indicati dal TCA, nel rispetto dei parametri utilizzati
per la valutazione;
• al termine dell’esecuzione delle modifiche all’impianto, dovranno essere eseguite misure di verifica nelle
condizioni acusticamente più gravose (impianto a regime con rumore residuo più basso) e presso i recettori
più impattati;
•  in  caso  risultino  livelli  superiori  ai  limiti  normativi  dovranno  essere  attuati  ulteriori  interventi  di
mitigazione idonei a ricondurre le emissioni sonore nei limiti.

Per ciò che riguarda la fase di cantiere, sono stati costruiti scenari estremi, a partire da situazioni analoghe,
per una prima stima dei livelli. Nonostante sia prescritto l’uso di barriere temporanee/barriere di terra è
previsto il ricorso a richieste mirate di autorizzazione in deroga ai limiti di zona.

Suolo Sottosuolo e rifiuti 

Consumo di suolo
Riguardo il consumo di suolo, si osserva che nel PRS (concetto ripreso poi nel PIT) viene individuato
l’obiettivo “consumo di suolo 0”. Il progetto comporta invece un consumo di circa 14 ha di suolo agricolo;
la  Conferenza  prende  che  detto  impatto  non  è  eliminabile  essendo  componente  essenziale  per  la
realizzazione del progetto.

Sottosuolo
Durante  il  procedimento  sono  stati  integrati  i  sondaggi  a  carotaggio  continuo  nell’areale  interessato
dall’ampliamento, su richiesta della conferenza, al fine di indagare e approfondire il grado di permeabilità
dei suoli oggetto di ampliamento della discarica.
Il Proponente ha provveduto ad implementare la campagna geognostica con i seguenti punti di prospezione
e prove:
• n. 2 sondaggi a carotaggio continuo, S18 ed S19, spinti rispettivamente sino alla massima profondità di
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30 metri dal locale p.c, corrispondente ai 74,5 m s.l.m. per S19 e 73,27 m s.l.m per S18; 
• prelievo di n°4 campioni indisturbati sottoposti ad analisi geotecniche;
• n°6 prove di permeabilità in foro di tipo Lefranc;
• n.3 prove penetrometriche;
Dai risultati è confermato che la conducibilità idraulica, determinata in passato mediante prove LeFranc
eseguite a varie profondità comprese tra i 2 m e i 31 m dal p.c. (sondaggi S01, S02, S03 (2011); S4, S5,
S6, S7 (2013); S8, S9, S10, S12 (2015); S15, S16, S17 (2016), mostra valori di permeabilità nell'ordine di
10-8/10-9 m/s, riferibili quindi a un grado di permeabilità molto basso.

Riguardo alla realizzazione delle barriere di fondo e allo scopo di verificare il grado di permeabilità della
barriera geologica e della barriera di confinamento, considerata la superficie da caratterizzare, pari per la
fase 2 a 22.544 mq (fondo) e 35.733 mq (sponde) e, per la fase 3, a 17.707 mq (fondo) e 26.554 mq
(sponde) saranno realizzate le seguenti prove:
• densità secca: 71 prove in fase 2 e 53 prove in fase 3 per le pareti della discarica e 45 prove in fase 2 e 35
in fase 3 per il fondo della discarica;
• permeabilità (prove in sito in pozzetto circolare superficiale tipo Boutwell o tipo E-19): 18 prove in fase
2 e 13 prove in fase 3 sulle pareti della discarica e 22 prove in fase 2 e 18 prove in fase 3
per il fondo vasca;
• prelievo di campioni indisturbati per la determinazione di parametri fisico meccanici: 5 campioni in fase
2 e 3 campioni in fase 1 per le pareti e 7 campioni in fase 2 e 5 campioni in fase 3 per il fondo vasca.
• prove di carico su piastra: 7 prove in fase 2 e 5 prove in fase 3;
• indagine geoelettrica su geomembrana in HDPE
Nel corso dei lavori della Conferenza non sono emersi rilievi in merito.

Terre e rocce da scavo - i  l Piano di Utilizzo
Il  progetto  è  stato presentato  prima dell’entrata  in  vigore  del  D.P.R.  120/2017 “Regolamento  recante
disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”; il proponente ha espresso la volontà di non avvalersi
del DPR 120/2017 ma, su indicazione della Conferenza, ha presentato il piano di gestione delle terre e
rocce da scavo e una proposta del piano di caratterizzazione analogo, dal punto di vista tecnico, al “Piano
preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”, di cui al
comma e, art. 24, del DPR 120/2017, in quanto, sebbene il piano di gestione delle terre non preveda un
riutilizzo delle stesse all’esterno del sito, è stato tenuto conto che il  sito attuale, più l’ampliamento in
progetto, avranno una estensione di circa 100 ha e i lavori produrranno scavi in certe aree e riporti in altre;
inoltre il materiale sarà movimentato e trasportato con mezzi da un’area ad un’altra. E' previsto anche un
sito di deposito intermedio.

L’intervento oggetto della proposta, comporterà l’esecuzione di significativi movimenti di terre, il piano
preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo ha individuato un volume complessivo di scavo pari a
circa 1.723.000 mc.
A seguito  dell’osservazione  avanzata  in  Conferenza  circa  il  fatto  che  il  terreno  posto  a  copertura
dell’attuale configurazione di discarica, per il quale ai fini dell’ampliamento è prevista la rimozione, non
può essere considerato alla stregua di terre e rocce da scavo. Non rientrando nella definizione di terre e
rocce  da  scavo  qualificate  come  sottoprodotti  ai  sensi  dell’articolo  184-bis  del  D.  Lgs.  152/2006,
dovranno  pertanto  essere  trattate  come  rifiuti non  potranno  essere  inclusi  nel  bilancio  delle  terre,  il
proponente ha aggiornato i dati con una riduzione dei quantitativi di materiale destinato allo stoccaggio B
per una volumetria pari a 81.700 mc.
Il proponente afferma che detti quantitativi saranno riutilizzati nel processo di gestione dei rifiuti, per le
coperture  provvisorie  o  per  la  costruzione degli  argini  gestionali.  La loro destinazione sarà  quindi  in
ambito della discarica e non sarà consentito nessun deposito esterno.

Data l’estensione dell’areale di riferimento dello stoccaggio B pari ad oltre 20 ha, tale volumetria incide
per uno spessore in riduzione dei profili progettati, pari a solo 40 cm, non modificando in nessun modo la
morfologia complessiva dell’area e confermando le previsioni progettuali determinate nell’ambito degli
studi sugli interventi di inserimento paesaggistico.

Quindi, per l’attuazione del progetto in esame, il piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo
individua un volume complessivo di scavo pari a circa 1.641.300 mc  (1.723.000 mc – 81.700 mc).  E  ’
previsto  il  totale  riutilizzo  del  materiale  scavato  all’interno  del  sito,  senza  necessità  di  ulteriori
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approvvigionamenti di argilla.

La generazione di  tale  volume avverrà per  fasi  successive in  un tempo stimato pari  a  circa  8 anni  e
l’utilizzo degli stessi avverrà in un termine pari alla vita gestionale dell’impianto, stimata in circa 14 anni,
tempi che coincideranno con le opere di chiusura definitiva dell’impianto al termine della fase operativa.

Le attività di scavo e, più in generale, di movimento terra si svolgeranno nelle aree dei previsti interventi
che, sinteticamente, sono suddivisibili in due macro comparti:
a) comparto di ampliamento discarica;
b) comparto di revamping ed innovazione impiantistica.
L’area identificata come deposito A, sarà utilizzata per la sistemazione di una quota parte dei materiali
provenienti  dallo scavo di ampliamento della discarica tramite la realizzazione di un rilevato arginale,
compreso fra l’attuale viabilità prospiciente l’area della discarica in post gestione e il confine di proprietà
ad ovest.
Il sito di deposito intermedio, individuato all’interno polo industriale (deposito B), è collocato a sud/sud-
est di questo e confinato tra la nuova area impiantistica ad ovest, la strada provinciale Orcianese a sud e le
viabilità interne a est e a nord. La superficie disponibile per gli interventi è pari circa 19 ha 
Destinazione urbanistica: il sito è ricompreso nella più ampia area n9 “aree e attrezzature per la raccolta e
smaltimento rifiuti e assimilati”; tale destinazione non muterà neanche con la variante urbanistica proposta
con  il  nuovo  intervento,  che,  anzi,  allinea  le  previsioni  progettuali  con  il   contesto  urbanistico  di
riferimento.  L’area  è  già  utilizzata  da  REA Impianti  per  le  operazioni  di  deposito  e  prelievo  delle
eccedenze  degli  scavi  provenienti  dall’attuale  ampliamento  impiantistico  per  l’ordinaria  gestione
dell’impianto.

Il  piano  di  caratterizzazione  proposto  per  la  gestione  dei  materiali  di  scavo  prevede  per  l’area  di
ampliamento della discarica: n. 31 saggi esplorativi realizzati mediante escavatore, di profondità media
pari a 2 m, con prelievo di due campioni per saggio, e la realizzazione di 2 piezometri (profondità 35 e 15
m) durante la perforazione dei quali saranno prelevati anche alcuni campioni di terreno profondi; per l’area
di ampliamento impiantistico sono previsti n. 10 saggi.
Il  proponente indica per i campioni prelevati,  la ricerca dei parametri  di cui alla Tab. 4.1, all.  4 DPR
120/2017 ad esclusione di BTEX e IPA. I limiti di riferimento sono indicati nelle CSC della colonna B,
Tab. 1 all.5, Parte IV D. Lgs. 152/06.
Si  chiede  che,  sui  campioni  superficiali,  relativi  al  primo  metro  di  terreno,  siano  determinati,  in  via
cautelativa, almeno sulla metà dei campioni, anche i parametri BTEX e IPA.
I risultati analitici che emergeranno in seguito all’attuazione del piano di indagini ambientali dovranno
essere confrontati con la colonna B della Tab.1, all.5 Dlgs. 152/06 e smi, in relazione alla destinazione
d’uso del sito.

Deposito B
Il punto 6.7 dell’AIA attualmente vigente prevede che “il gestore tre mesi prima dell’avvio dei lavori di
realizzazione  di  un  nuovo  lotto,  deve  presentare  il  relativo  progetto  esecutivo:  l’avvio  dei  lavori  è
subordinato  al  rilascio  del  nullaosta  da  parte  della  Provincia,  previa  verifica  della  conformità  del
progetto esecutivo al progetto definitivo approvato ...”.
Il  progetto esecutivo del piano di coltivazione del lotto 7 riporta a pag. 10 che per la costruzione dei
sistemi arginali di confinamento dei moduli della discarica  “saranno utilizzate terre a matrice argillosa
recuperate  dalle  attività  di  dismissione  delle  coperture  provvisorie  o  approvvigionate  dalla  cava  di
prestito abitualmente utilizzata per la gestione e situata all’interno dell’area impiantistica” . Tale progetto
esecutivo è stato autorizzato con Nullaosta della Regione Toscana del marzo 2017.
Stante quanto sopra, si evidenzia che l’utilizzo dell’area deposito B come “cava di prestito” costituiva una
consuetudine per permettere la realizzazione delle opere connesse alla costruzione e all’esercizio della
discarica e risultava nota all’Ente autorizzante.
Premesso che la denominazione “cava di prestito” non appare appropriata in quanto l’attività di cui trattasi
non è riconducibile alla definizione di  cava di  prestito di  cui  alla L.R. 35/2015,  si  prende atto che il
proponente al proposito ha evidenziato che, in una limitata porzione dell’area interessata, le attività di
scavo hanno inciso oltre le quote dei profili morfologici originari; tale circostanza si è verificata a causa di
una  non  corretta  procedura  di  tracciamento  delle  quote  massime  di  escavazione  che  ha  comportato
l’asportazione  di  una  porzione  di  volume  di  terra  non  imputabile  a  riporti.  La  volumetria  è  stata
quantificata, in circa 28.000 mc, su una superficie di circa 33.000 mq, da cui deriva uno spessore medio di
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asportazione di terreno pari a circa 85 cm. La stessa elaborazione ed i successivi calcoli evidenziano come
la volumetria di riporto, ancora presente in situ e destinata ai prossimi riutilizzi, sia nettamente superiore a
quella erroneamente escavata, computata in circa 90.000 mc; la stessa risulterà ampiamente sufficiente sia
per il ripristino morfologico dell’areale alterato, sia per la gestione impiantistica ordinaria.
Si prende quindi atto che il progetto prevede il ripristino morfologico del sito con terre diverse da quelle
identificate nel piano di utilizzo (al fine di riportare la quota del p.c. a quella originaria) e l’utilizzo del
medesimo sito quale deposito delle terre e rocce da scavo, prodotte in fase di scavo, per le quali è previsto
il successivo riutilizzo nell'ambito dello stesso sito.

Ambiente idrico

Pericolosità idraulica dell’area
Sulla  base  dell’attuale  quadro  conoscitivo  gli  interventi  finalizzati  all’ampliamento  della  discarica
ricadono in aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
(approvato il  3 marzo 2016 con delibera del  Comitato Istituzionale n.235),  ed in tale contesto non ci
sarebbero i  presupposti  per l’espressione del  parere dell’Autorità di  Bacino.  Tuttavia,  sulla base dello
studio idrologico-idraulico eseguito dal Proponente sui Botri Ripaiolo e Melarno (che l’Autorità di Bacino
ritiene si configuri quale aggiornamento del PGRA) emerge che lo sviluppo progettuale interessa in parte
di aree a pericolosità da alluvione elevata (P3).
Nella  Relazione  Idraulica  (Rev2)  depositata  a  Marzo  2018,  sulla  base  delle  portate  critiche  già  in
precedenza determinate, sono state aggiornate le condizioni di deflusso nell’area di intervento, alla luce
delle indicazioni e richieste formulate nei contributi istruttori del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa  (prot.  AOOGRT/528581/P.140.020  del  06/11/2017)  e  dell'Autorità  di  Bacino  Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale(prot. n. 5430 del 09/11/2017).
In particolare sono state esaminate e valutate idraulicamente nuove configurazioni morfologiche dell’area
di intervento che non prevedono la realizzazione di vasche di compensazione.
La Relazione ha quindi sviluppato ipotesi operative che assumono un criterio innovativo rispetto a quello
originariamente adottato per la riduzione del rischio idraulico, basato sulla limitazione della variazione del
battente idraulico alla sola area in proprietà. L’intervento viene quindi inquadrato, ai sensi della disciplina
di PGRA, nell’insieme di azioni volte a perseguire la gestione del rischio idraulico in un’area in cui, come
noto, la perimetrazione della pericolosità da alluvione del PGRA (pericolosità bassa P1) non deriva da
modellazioni idrauliche, ma da informazioni di tipo storico inventariale e geomorfologico. In premessa è
poi osservato che anche la mappa del rischio idraulico, redatta ai sensi del D.L. 49/2010, non prevedendo
tra gli elementi a rischio neanche l’attuale impianto, non evidenzia criticità di alcun tipo per l’area a monte
della Strada Provinciale Orcianese (area con rischio R1).
Sono state effettuate varie simulazioni idrologiche ed idrauliche in moto vario, nelle due condizioni di
stato attuale (SA) e stato di progetto (SP). Sono stati esaminati differenti stati di progetto, denominati SP1,
SP2, SP3 e SP4 e riconducibili a differenti sagomature delle aree attualmente esondabili, poste in destra
idraulica del Botro Ripaiolo ed in sinistra idraulica del torrente Melarno.
Dai  risultati  di  tutti  i  modelli  elaborati  nella  zona  a  monte  dell'intervento  non si  rilevano particolari
criticità, con raffronti tra SA ed i vari SP che evidenziano modeste variazioni, nell’ordine di 1‐2 cm, del
tutto compatibili con la tolleranza utilizzata nel modello.
Nella parte di valle l’assenza delle vasche di compensazione determina un incremento del battente rispetto
alla condizione attuale, con incremento essenzialmente concentrato nella zona direttamente a monte della
strada  provinciale  Orcianese.  In  ogni  caso  simulato  l’innalzamento  del  battente,  seppur  rilevato  e
rappresentato nei tabulati  di modellazione e nelle planimetrie allegate con valori al  più centimetrici,  è
contenuto nelle aree in proprietà, condizione che permette di certificare la coerenza del modello con le
indicazioni regionali in materia di riduzione del rischio idraulico.
Tra le differenti soluzioni analizzate è stata scelta la soluzione SP3 che, per la sagomatura del controargine
realizzato per la costruzione della strada a servizio dell’ampliamento della discarica, prevede una sommità
posta a quote comprese tra 49,00 e 49,60 mslm, così da mantenere condizioni di esondabilità nell’area che,
proprio per questo motivo, risulta priva di servizi essenziali per la gestione dell’area tecnologica.
Come evidenziato nelle tavole grafiche allegate, la variazione del battente, ottenuta dal raffronto tra la
morfologia dello stato attuale e quella di progetto nella configurazione SP3, viene rilevata solo all’interno
delle aree in proprietà del proponente, in particolare in destra idraulica, con valori solitamente centimetrici.
Solo nel caso con tempo di ritorno pari a 500 anni si rilevano variazioni positive con valore massimo di
13,6 cm. 
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In relazione a detta soluzione progettuale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale,
nella nota del 24/04/2018 (prot 222869)“[…] pur considerando che l’area in oggetto risulta classificata in
Pericolosità idraulica P1 dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, per quanto di competenza prende
atto che, come risulta dallo studio di dettaglio eseguito dal proponente, gli interventi previsti producono un
modestissimo  incremento  del  battente  idraulico  (connesso  alla  realizzazione  del  contrargine  in  area
esondabile), confinato all’interno dell’area di proprietà, in destra idraulica del Botro Ripaiolo ed in sinistra
dello stesso, senza aumento di rischio nelle aree esterne. In considerazione di ciò nel progetto modificato
non  sono  previsti  interventi  strutturali  sui  corsi  d’acqua  finalizzati  a  compensare  i  maggiori  volumi
prodotti dagli interventi di progetto.

Nonostante la configurazione finale del progetto non interessi la fascia di larghezza di 10 metri a partire
dal ciglio di sponda del Botro Ripaiolo il  competente Settore Genio Civile Valdarno inferiore e costa
ritiene comunque opportuno raccomandare di mantenere libera tale fascia anche nella fase di cantiere,
senza alcuna modifica morfologica e nel rispetto dei divieti previsti dalla vigente normativa.

Con  riguardo  alla  conformità  del  progetto  con  la  L.R.  41/2018  entrata  recentemente  in  vigore,  il
competente  Settore  del  Genio  Civile  nel  contributo  istruttorio  del  14/11/2018  ha  comunicato  che  il
progetto in argomento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 17, comma 2, lett.a) della L.R. 41/2018,
ritenendo comunque  di  prescrivere  al  proponente  che  l’area  in  cui  è  previsto  l’aumento  del  battente
idraulico a seguito della realizzazione del controargine, di proprietà del Proponente, dovrà essere sempre
mantenuta libera da qualsiasi manufatto, senza variazioni morfologiche e dell’attuale destinazione d’uso.
Inoltre, al fine di evitare qualsivoglia fenomeno erosivo del controargine e della stessa struttura arginale di
valle,  nell’ipotesi  di  eventi  estremi  che con sempre maggiore frequenza caratterizzano il  regime della
piovosità,  a  titolo del  tutto cautelativo,  raccomanda al  Proponente di  rafforzare quanto più possibile i
presidi già progettati in termini di interventi di rivestimento e protezione dei suddetti manufatti fino alle
quote che, dalle simulazioni effettuate, potrebbero essere interessate da fenomeni di alluvionamento.
Le suddette prescrizioni e raccomandazioni sono riportate nel successivo quadro prescrittivo.

In relazione alla presenza nell'area in cui è previsto l'ampliamento della discarica di un tratto di reticolo
ricompreso  nel  reticolo  idrografico  di  cui  alla  L.R.  79/12,  individuato  con  D.C.R.T.  n.  101  del
21/12/2016”, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa con nota AOOGRT/520792/P.140.020 del
14/11/2018  ha comunicato di condividere i contenuti espressi dal Proponente in merito alla connotazione
morfologica  e  dello  stato  dei  luoghi,  dai  quali  consegue  la  non  sussistenza  del  “tratto  di  reticolo”
attualmente  individuato  ai  sensi  della  L.R.  79/2012,  art.  22,  comma 2,  lett.e)  ed  ha  contestualmente
informato che provvederà ad inoltrare al competente Settore Regionale la relativa richiesta di modifica.

Alle ore 18:10 la Conferenza sospende i lavori aggiornando la seduta al giorno 27/11/2018 alle ore 9:30
presso questa sede.
Per i partecipanti da sedi decentrate sarà attivo il collegamento in videoconferenza.

******************************************************

I lavori della Conferenza riprendono in data 27/11/2018 presso gli uffici della Regione Toscana, in Firenze,
alle ore 9:52 presieduta dai  Responsabili del  Settore    VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse strategico
regionale e del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti  che hanno verificato la validità delle presenze di
cui all’allegato foglio presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto Rappresentante Funzione

Provincia di Livorno assente

Provincia di Pisa assente

Comune di Rosignano Marittimo assente

Comune di Orciano Pisano assente

Comune di Santa Luce assente

Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e assente
81



Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale

assente

AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa assente

ASA SpA assente

ATO Rifiuti Toscana Costa assente

AUSL Toscana Nord Ovest Roberto Bertani
(collegato in VDC)

Responsabile

ARPAT - Settore VIA – VAS - Dip. di Livorno Donato Antonio 
Spinazzola
(collegato in VDC)

Responsabile

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa assente

IRPET assente

Comando Provinciale VVF di Livorno - Ufficio 
Prevenzione Incendi

assente

e-distribuzione spa assente

TELECOM Italia spa 

SNAM SpA assente

Settore “Servizi pubblici locali, Energia, 
Inquinamenti”

assente

Settore “Sismica” assente

Settore “Tutela della natura e del mare” assente

Settore  “Genio  Civile  Valdarno  Centrale  e  Tutela
dell’acqua”

assente

Settore “Genio Civile Valdarno inferiore e Costa” assente

Settore “Pianificazione del Territorio” assente

Settore “Tutela riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio”

assente

Settore “Infrastrutture per la Logistica” assente

Settore “Programmazione viabilità” assente

Settore  “Autorità  di  Gestione  Feasr.  Sostegno  allo
Sviluppo Delle Attività Agricole”

assente

che in rappresentanza del proponente/gestore è presente Dott. Alessandro Giari accompagnato dai soggetti
registrati nel foglio presenze dei quali alcuni collegati in videoconferenza dalla sede di Livorno;

che sono altresì presenti:

per il Settore VIA: Anna Maria De Bernardinis, Silvia Spadi;
per il Settore Autorizzazioni 

per ARPAT: Elena Baldini.

L’arch.  Chiodini  ricorda  che  fino  ad  oggi  la  valutazione  ha  visto  la  completa  trattazione  delle
considerazioni circa la Via Postuma e che per la valutazione del  progetto, sono stati  già affrontati  gli
aspetti programmatici, gli aspetti progettuali ed una parte degli aspetti ambientali.

Lazzarini informa la conferenza che è pervenuta nota  da parte dei VVF prot 538347 del 26/11/2018 e ne
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dà lettura: Al proposito, in merito alla documentazione richiesta dai VVF, la Conferenza prende atto che
costituisce adempimento ai fini della gestione dell’impianto e che pertanto, nell'ambito del rinnovo del CPI
dovranno essere indicate le modifiche progettuali apportate con il presente procedimento.

Circolazione profonda
Per quanto riguarda la situazione idrogeologica il proponente afferma che la presenza della formazione
delle argille azzurre (Pliocene) per la quale sono state determinate conducibilità idrauliche nell'ordine di
10-8/10-9 m/s [rif.  Risultati  prove di  permeabilità tipo Lefranc effettuate nei  sondaggi S01,  S02,  S03
(2011); S4, S5, S6, S7 (2013); S8, S9, S10, S12 (2015); S15, S16, S17 (2016) a varie profondità tra i 2 m e
i 31 m dal p.c.] fa si che non siano presenti acquiferi o orizzonti produttivi né a livello superficiale né a
livello profondo. In corrispondenza del reticolo idrografico di fondovalle sono presenti depositi alluvionali
medio fini con sporadiche lenti sabbiose all'interno delle quali si rinviene una debole circolazione idrica
riconducibile  ad  apporti  di  superficie  di  tipo  meteorico  o  di  deflusso  sub  superficiale  del  reticolo
idrografico (Botro Ripaiolo).
Pur  concordando  con  quanto  esposto  dal  proponente,  in  via  cautelativa  e  in  analogia  con i  Piani  di
monitoraggio  e  controllo  di  altre  discariche  in  analoghe  litologie,  è  stato  richiesto  al  proponente  di
individuare comunque, ai sensi della normativa vigente, un punto di monitoraggio delle acque sotterranee
indicativo della condizione di  monte idrogeologico (piezometro di  monte) e due punti  indicativi  della
condizione di valle (piezometro di valle).
Il  proponente,  premesso che non è possibile individuare un monte idrogeologico per l’assenza di  una
direttrice di flusso riconosciuta e di un gradiente correlato alla giacitura dei sedimenti argillosi che, per
quanto  potuto  constatare  nell’areale  investigato,  hanno  un  assetto  sostanzialmente  sub  orizzontale,
suggerisce di realizzare un presidio a monte dell’area di ampliamento (Pz01), da considerarsi come bianco
di  riferimento  e  gli  altri  due  presidi  (Pz02-Pz03)  a  valle  dell’impianto  esistente  e  di  progetto  ed  in
particolare ad ovest (a valle del corpo discarica esaurito e chiuso definitivamente) e a sud est ( a valle del
corpo discarica attualmente in coltivazione).
Ai fini di presidiare anche il nuovo modulo di ampliamento, nei lavori di Conferenza, viene individuata la
necessità di prevedere un piezometro anche a valle dello stesso modulo di ampliamento, che il proponente
ha individuato e denominato Pz04.
Non  essendo  presenti  orizzonti  produttivi  o  con  presenza  di  circolazione  idrica,  i  piezometri  sono
finalizzati  ad  un  controllo  strumentale  dell’efficienza  dei  sistemi  di  confinamento  e  delle  barriere
geologiche naturalmente presenti nel sottosuolo.

Per quanto attiene i parametri da inserire nel protocollo di monitoraggio, intesi come possibili traccianti da
ricercarsi nelle eventuali acque rinvenute, da definirsi in base alle caratteristiche del percolato, è ritenuto
idoneo  quanto  indicato  dal  proponente,  che  suggerisce  di  rimandare  la  determinazione  dei  parametri
successivamente alla realizzazione dei tre piezometri proposti. Infatti, solo a seguito di tale operazione
potrà essere verificata la presenza di acqua nel sottosuolo che, eventualmente, potrà essere solo di origine
fossile,  ovvero  intrappolata  come  saturazione,  nelle  argille  marine  intercettate  nei  tre  piezometri  da
realizzare. In questo caso sarà necessario definire un profilo geochimico ad ampio spettro e, solo dopo
averne constatato le  peculiarità  anche e  soprattutto  in  riferimento ad un campione prelevato a  monte
dell’areale impiantistico, da considerarsi come fondo naturale, sarà possibile proporre eventuali marker o
traccianti,  riconducibili  univocamente  a  malfunzionamenti  o  alterazioni  delle  barriere  impermeabili
esistenti. 
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Nel caso non si dovesse rinvenire acqua all’interno dei piezometri, si procederà unicamente alla ricerca ed
individuazione di tali traccianti. 
La Conferenza concorda con quanto proposto, con inserimento di specifica prescrizione come individuata
da ARPAT nel parere del novembre 2018.
Nello specifico i piezometri Pz01, Pz02 e Pz03 andranno realizzati nell'immediato e comunque entro tre
mesi dal rilascio dell'autorizzazione mentre il piezometro Pz04 dovrà essere realizzato alla fine dei lavori
fase 2 e prima dell'inizio dei conferimenti.

Circolazione superficiale
Le acque di prima pioggia ricadenti sui piazzali delle sezioni 10, 20 e 30 vengono raccolte in n. 4 vasche
(10-TK09 da 25 m3; 10-TK10 da 100 m3; 20-TK10 da 29 m3; 30-TK02 da 42 m3), per un volume di
stoccaggio totale pari a 196 m3, è previsto il loro trattamento presso la sezione 20 al fine di ottimizzarne la
gestione, riducendone i costi.
Da parte del Proponente è stato chiarito che le acque di prima pioggia non vengono utilizzate con lo scopo
di apportare una diluizione delle acque reflue (art. 101 comma 5 del Dlgs 152/06.), in quanto l’impianto di
depurazione biologico è stato progettato e dimensionato per il trattamento del digestato liquido: è quindi in
grado di ottenere i valori di concentrazione attesi allo scarico, indipendentemente dall’apporto di acque più
pulite. Inoltre le acque di prima pioggia vengono raccolte nelle vasche di cui sopra e poi dosate in ingresso
alla sezione 20 nell’arco di 48 ore, con una portata pari a circa 4 m3/h.
Si  ricorda poi  che tali  acque possono essere riutilizzate nel  processo di  pretrattamento della FORSU,
pertanto il loro apporto diretto alla sezione 20 è saltuario e limitato.
Dovrà comunque essere previsto un apposito monitoraggio da inserire nel PMC.

Consumi idrici
Per la discarica  essendo i consumi idrici legati principalmente all’esigenza di limitare la dispersione di
polveri tramite la bagnatura, non prevede una differenza significativa del fabbisogno idrico fra stato di
progetto e stato attuale.

Per la sezione impianti lo scenario di progetto è il seguente:
1. acque di processo utilizzate durante la fase di spremitura per la sezione 10, circa 460 t/d di fabbisogno
idrico,  che  si  prevede  di  soddisfare  ricircolando  una  parte  del  digestato  liquido  in  uscita  dalla
disidratazione meccanica (370 t/die) ed aggiungendovi 90 t/d di acqua depurata in uscita dalla sezione 20.
Qualora la miscela presentasse concentrazioni di ammoniaca e carico salino troppo elevate, il proponente
dichiara che provvederà ad aumentare la frazione di acqua depurata immessa diminuendo nel contempo
l’apporto di digestato liquido. La restante frazione di digestato (circa 240 t/die) verrà inviata al trattamento
presso la sezione 20. L’utilizzo di acqua di rete è previsto solo in caso di emergenza;
2. acque per l’irrigazione del verde: è stata prevista la realizzazione della vasca 10-TK11, avente volume
pari a 70 m3, dedicata alla raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia e di quelle provenienti dalle
coperture. Il fabbisogno non è quantificabile a priori in quanto correlato alle precipitazioni atmosferiche;
3. eventuali acque di lavaggio dei diversi comparti per le tre sezioni 10, 20 e 30; il proponente afferma che
il fabbisogno non è quantificabile ma è limitato ad un quantitativo modesto di acqua. Anche in questo caso
si prevede di utilizzare l’acqua meteorica raccolta nella vasca 10-TK11 o quella depurata in uscita dalla
sezione 20.
4. acqua di processo per il sistema di upgrading del biometano: si prevede un consumo di circa 8 m3/die di
acqua, che può essere soddisfatto con l’impiego di acqua depurata in uscita dalla sezione 20.

Il processo di digestione anaerobica necessita di ingenti quantità di acqua di rete (un terzo rispetto alla
FORSU 90.000 t/a in entrata), per cui si ritiene necessario che tali volumi debbano nella massima parte
essere reperiti mediante ricorso ad acque di recupero.
Il proponente descrive le soluzioni tecniche previste per favorire il riutilizzo delle varie tipologie di acque
depurate e per consentire un risparmio della risorsa idrica. 
Il digestato liquido, i percolati provenienti dalle sezioni di digestione anaerobica e compostaggio e tutte le
acque di processo verranno inviati alla sezione 20 per il loro trattamento e il liquido depurato potrà essere
riutilizzato nel processo di digestione anaerobica.
Nel comparto della sezione 10 si prevede la realizzazione di una vasca 10-TK11, affiancata alla vasca di
prima pioggia  10-TK10,  avente  volume pari  a  70 m3,  finalizzata  al  recupero delle  acque di  seconda
pioggia e delle acque provenienti dalle coperture dei fabbricati, da utilizzarsi come riserva per l’irrigazione
del verde.
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Per le acque meteoriche dilavanti non contaminate corrivanti sulle aree di pertinenza della discarica, il
progetto prevede la realizzazione di tre vasche di accumulo ai fini del loro riutilizzo. Fin dalle prime fasi di
ampliamento,  le  nuove  vasche  permetteranno di  invasare  540 m3 ciascuna  di  acqua  che  potrà  essere
riutilizzata per scopi gestionali (irrigazione aree verdi, bagnatura piste e piazzali per limitare le dispersioni
eoliche,...) dopo sedimentazione delle particelle solide più grossolane.
Nella  configurazione  ad  oggi  autorizzata,  l’acqua  depurata  in  uscita  dall’impianto  di  trattamento  del
percolato di discarica è previsto che venga inviata alla fitodepurazione e poi recuperata e riutilizzata per
scopi  industriali,  quali  autoconsumi  dell’impianto  di  trattamento  stesso  (compresi  i  consumi  per  le
operazioni di lavaggio delle platee dell’intera area).
Attualmente  l'impianto  di  trattamento  del  percolato,  non  risulta  in  funzione  e  ne  è  prevista  la  sua
sostituzione con un nuovo impianto non oggetto della presente valutazione. Nel merito REA precisa che
l'utilizzo delle  sezioni  di  fitodepurazione e lagunaggio verrà  rivalutato nell'ambito del  nuovo progetto
dell'impianto di trattamento del percolato. 

Il progetto prevede di rendere il sito di Scapigliato autosufficiente dal punto di vista del fabbisogno idrico,
limitando quindi il consumo di acqua di rete unicamente per l’utilizzo di acqua sanitaria nelle palazzine di
servizio e in casi di emergenza (ad es. fermi tecnici della sezione 20, assenza di acque di pioggia, ecc.).

In riferimento alla valutazione dei consumi idrici attuali, il proponente indica consumi idrici da acquedotto
per 14.000 mc/anno, così suddivisi:
- produzione di acqua sanitaria e consumo civile per servizi 8.000 mc/anno,
- inumidimento rifiuto in biostabilizzazione e biofiltro 4.000 mc/anno,
- usi irrigui 2.000 mc/anno,
- consumi idrici per 2.000 mc/anno per bagnatura strade da acqua recuperata dalla fitodepurazione.
Pertanto i fabbisogni idrici attuali, e fino all’introduzione delle nuove fonti di approvvigionamento delle
acque di  recupero,  previste  dal  progetto,  saranno soddisfatti  soltanto dall’acquedotto e  dalle  acque di
fitodepurazione. 
Quest’ultime, dovrebbero essere recuperate prima di confluire nel bacino di lagunaggio, le cui acque, da
recenti sopralluoghi condotti da ARPAT, (in relazione ai controlli periodici previsti dall’AIA), risultano di
scadente qualità. Per le acque del bacino di lagunaggio, nella fase transitoria e comunque finché saranno in
funzione le attuali vasche di raccolta delle AMPP, le acque non conformi alla tab. 3 non dovono essere
utilizzate nemmeno sulle superfici che vanno a generare acque dilavanti che confluiscono nelle suddette
attuali vasche per le AMPP.

Alle ore 10:30 entra il Sindaco di Orciano Pisano

Per quanto riguarda i consumi da acquedotto il gestore non ha applicata una differenziazione tariffaria tra i
consumi potabili/sanitari e i consumi prettamente industriali  (inumidimento aree discarica, inumidimento
rifiuti).

Il proponente dovrà procedere in tempi brevi alla realizzazione degli impianti per il recupero delle acque
meteoriche della discarica, in modo da diminuire il consumo di acqua dell’acquedotto per usi industriali.

Il PMC dovrà contenere apposite tabelle con elencati, singolarmente, i punti di scarico, i parametri e le
frequenze di monitoraggio; i  punti di campionamento delle acque destinate al recupero. Il PMC dovrà
prevedere un controllo chimico delle acque recuperate (parametri della Tab. 3) per tutte le acque destinate
ad usi interni che comportano la dispersione sul suolo (irrigazione, abbattimento polveri, inumidimento di
sezioni della discarica esaurite o semi esaurite, in modo da migliorare la tenuta del capping).
Il  PMC dovrà contenere  il  monitoraggio della  performance del  recupero delle  acque meteoriche e  di
impianto, in sostituzione dell’acqua dell’acquedotto; nella relativa tabella dovranno essere specificate le
singole voci (da impianto di trattamento, da recupero acque meteoriche ecc.) Dovrà essere previsto un
punto di controllo all'ingresso della vasca.

Componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;
Il  territorio  circostante  l’area  di  intervento,  si  presenta  con  una  prevalenza  di  coperture  del  suolo  a
seminativi.  Schematicamente  la  valle  del  Torrente  Savalano potrebbe  essere  descritta  come  una  zona
caratterizzata da tre fasce altimetriche che presentano caratteristiche diverse: una fascia di valle inferiore
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che insiste sui terreni argillosi ove l’uso è prettamente agricolo con colture cerealicole di tipo estensivo,
una fascia intermedia pedecollinare ad est ed ovest che ospita i principali centri urbani della zona affiancati
ad  una  maggiore  eterogeneità  dell’uso  agricolo  ed  una  fascia  alta  prettamente  collinare  con acclività
importanti caratterizzata dalle superfici naturali.
L’area  in  cui  sorge l’impianto è  caratterizzato  da  un  ecosistema prettamente  agricolo.  Si  tratta  di  un
ecosistema apparentemente naturale ma in realtà fortemente antropizzato, modificato dall'uomo per fini
produttivi. L'attività umana interferisce e controlla i fattori fisici e ambientali, i cicli biochimici, il flusso di
energia  e  di  materia,  attraverso  le  lavorazioni  del  terreno,  le  concimazioni,  i  diserbi,  i  trattamenti
antiparassitari, l'irrigazione, la potatura, le raccolte.
La varietà floristica è ridotta al minimo a causa delle colture agricole e sono presenti solo alcune specie
vegetali legate all'attività agricola. La vegetazione spontanea è relegata nelle poche siepi presenti e lungo i
corsi d'acqua. L'ecosistema agricolo è quindi un ecosistema dipendente dall'esterno, che si evolverebbe
rapidamente senza intervento antropico. 
Sono segnalate entro un raggio di 4 Km dall'area di ampliamento della discarica alcune specie ornitiche, in
particolar modo gli uccelli acquatici, nella zona del Lago di Santa Luce o in prossimità dei corsi d’acqua.

Sulla matrice flora fauna ed ecosistemi sono stati identificati dal proponente impatti negativi in fase di
cantiere. ma anche in fase di esercizio, dovuti all'occupazione di suolo vergine per l'ampliamento della
discarica, abbattimento della vegetazione ripariale ecc. Analogamente sono stati individuati impatti sulla
componente paesaggio e patrimonio culturale.
Il proponente ha poi redatto una relazione di recupero ambientale nell'ambito della quale vengono definiti
interventi di recupero e inserimento paesaggistico ritenuta idonea alla mitigazione degli impatti
La  Conferenza  ritiene  opportuno  raccomandare,  oltre  agli  interventi  colturali  previsti  e  alla
ripiantumazione di  eventuali  fallanze,  la definizione di  criteri  riguardo un’adeguata collocazione degli
esemplari.

Aspetti vegetazionali ed inserimento paesaggistico
Il  progetto  di  ripristino  ambientale  e  inserimento  paesaggistico  interessa  l'intero  Polo  di  Scapigliato,
coinvolgendo tutte le aree disponibili con interventi volti a garantire una contestualizzazione complessiva
dell'insieme delle opere previste (ampliamento discarica, nuova area dedicata ad impianti).
I  criteri  con  i  quali  il  progetto  di  ripristino  ambientale  opera  sono volti  a  garantire  con  un  insieme
sistematico di opere a verde (rinverdimento estensivo della discarica con superfici erbacee, realizzazione
di fasce e nuclei arboreo-arbustivi sul perimetro dell'area del Polo), che nel loro insieme rappresentano un
adeguato  livello di inserimento paesaggistico, da svilupparsi nell'intero periodo di validità del progetto.
La parte di ampliamento impiantistico, nel progetto definitivo, è pensata come un intervento articolato e
sistematico  che,  attraverso  principi  di  qualità  architettonica  degli  edifici  e  delle  strutture  correlate
(coperture verdi, opere di rivestimento, ecc.), si inserisca compiutamente e in stretto dialogo con le opere e
gli interventi previsti di rivegetazione diffusa.
La Soprintendenza con nota prot. Reg. n 258041 del 18/05/2017, esprime in ambito paesaggistico parere
favorevole agli interventi dei nuovi impianti con la richiesta che gli stessi siano “...mitigati con cromie in
mimesi  con  il  contesto,  schermature  e  macchie  di  cipressi  e  alberature  autoctonee  idonee….”;
successivamente con nota prot. 535754 del 09.11.2017, in riferimento all’ambito paesaggistico ribadisce
quanto  già  espresso  con  il  precedente  parere  e  ripete  che  ritiene  necessario  “..  apportare  opere  di
mitigazione paesaggistica intorno all’intervento privilegiando fasce boscate e arbustive idonee e tipiche
della campagna toscana, al fine di raggiungere una coerenza con il contesto paesaggistico-ambientale”.
Anche  ARPAT  richiama  quanto  espresso  nelle  valutazioni  delle  precedenti  fasi  del  procedimento,
ricordando  l'importanza  della  scelta  di  specie  erbacee,  arbustive  e  arboree  adeguate  al  contesto
vegetazionale  e  paesaggistico  del  sito,  differenziate  in  base  alle  esigenze  pedoclimatiche,  unitamente
all'esecuzione della manutenzione programmata e del monitoraggio pluriennale, ai  fini di una migliore
efficacia degli interventi di inserimento paesaggistico.
Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio esprime il proprio contributo con nota
prot  304252 del  14/06/2017  con cui  chiede integrazioni  e successivamente  con nota  prot  524971 del
03/11/2017 con cui  ritiene che le  integrazioni  prodotte  dal  proponente ottemperino a  quanto richiesto
permettendo di valutare meglio l’inserimento paesaggistico previsto. Esprime quindi parere favorevole, in
quanto le opere di mitigazioni prevista appaiono in linea con la struttura paesaggistica dell’intorno.
Raccomanda  che  sia  rispettata  la  tempistica  ed  il  cronoprogramma dell’attuazione  degli  interventi  di
mitigazione previsti, compresa la manutenzione e gestione programmata delle opere a verde, finalizzata
all'attecchimento degli impianti arboreo-arbustivi e al controllo della corretta copertura vegetale erbacea
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del corpo discarica.
Infine con nota prot AOOGRT/416208/N.010.020 del 03/09/2018 il medesimo Settore comunica che ha
preso  visione  delle  modifiche  progettuali  effettuate,  che  comportano  una  riduzione  dei  volumi,  una
diminuzione dell’altezza del colmo ed il mantenimento di fatto dello schema impiantistico già esaminato, e
conferma  un parere  paesaggistico  favorevole,  con  le  medesime  raccomandazioni  riportate  nel  proprio
contributo del 3/11/2017, raccomandazioni recepite nel quadro prescrittivo.

Componente Energia
Al fine di valutare il bilancio energetico in fase di esercizio dell’intero Polo Impiantistico di Scapigliato il
proponente  ha  preso  in  considerazione  consumi  e  produzioni  di  energia  elettrica  per  ogni  sezione
dell’impianto ovvero, per quanto attiene :
- il consumo di combustibile utilizzato dai mezzi di lavorazione e trasporto in fase di cantiere, valutato dal
proponente non significativo per la scarsità numerica dei mezzi utilizzati e la limitatezza temporale,
- i consumi elettrici della discarica stato attuale (impianto di estrazione del biogas, impianto di trattamento
del  percolato,  impianto  di  selezione  e  stabilizzazione  e  illuminazione  e  servizi)  sono  ipotizzati
sostanzialmente costanti rispetto allo stato attuale e pari a 3,3 Gwh/anno.
- i consumi dell’impianto di trattamento degli RSU: il consumo specifico medio dell’impianto desumibile
dalle  relazioni  tecniche (anni  2014 e  2015)  è pari  a 21,2 kWh/t,  che,  moltiplicato per  la  potenzialità
massima  dell’impianto  pari  a  86.800  t/anno  nella  condizione  più  sfavorevole,  porta  a  un  consumo
energetico massimo per la fase di esercizio pari a 1,8 Gwh/ann0;
- per l’impianto di stabilizzazione è atteso un consumo specifico pari a 28,6 kWh/t. Che, moltiplicato per
la  potenzialità  massima  dell’impianto  (25.000  t/anno),  nella  condizione  più  sfavorevole,  porta  a  un
consumo energetico massimo per la fase di esercizio pari a 0,7 Gwh/anno;
- per l’impianto di digestione anaerobica e compostaggio e trattamento del digestato liquido valutato nella
sua  configurazione  finale,  (potenzialità  pari  a  90.000  t/anno  di  FORSU e  300  m3/d  di  digestato  da
depurare) il progetto prevede un consumo energetico per la fase di esercizio pari a 18 Gwh/anno, qtale
consumo è quindi il più rilevante di tutto l’impianto.
La sezione di  digestione anaerobica prevede un modulo di  upgrading equipaggiato con tutti  i  servizi
necessari per l’ottenimento di biometano qualitativamente conforme per autotrazione e immissione in rete
di distribuzione. La produzione di biometano nella fase di esercizio a regime è stimata in 7.720.000 Nm
3/anno (6.330,4 tep).
- l'area di quarantena rifiuti non fornisce un contributo ai consumi energetici; unica voce di consumo è
l’utilizzo di combustibile da parte dei mezzi di lavoro e trasporto del rifiuto che risulta però trascurabile. 
Vengono forniti quindi in termini di Gwh/anno il bilancio di energia elettrica in fase di esercizio nel “best
case”  con  massima  produzione  valorizzazione  del  gas  di  discarica,  (anno  2031)  e  quindi  con  valore
positivo di tale bilancio (+ 4,9 GWh/anno) ed un worst case (anno 2048 con produzione nulla ) in cui si
arriva al un valore negativo pari a - 23,8 Gwh/anno.
Appare quindi evidente l’importanza della sezione di recupero energetico.
Al fine di contabilizzare nel bilancio energetico la produzione di biometano dalla sezione di digestione
anaerobica utilizzato per immissione in rete sono stati convertiti i dati di energia elettrica complessivi per
l’impianto precedentemente espressi in GWh, in tep (tonnellate equivalenti di petrolio).
La produzione netta di energia elettrica allo stato attuale di 4.671,3 tep/anno (20,3 GWh/anno), per lo stato
futuro è prevista di + 1.127,0 tep/anno (+ 4,9 GWh/anno) per il best case e di - 5.474,0 tep/anno (-23,8
GWh/anno) per il Worst case.
Grazie alla produzione di biometano, la produzione energetica dello stato futuro, nel best case aumenta del
59,6% (rispetto all’attuale) mentre nel worst case, (con produzione nulla di energia dalla valorizzazione
del gas di discarica) il bilancio energetico totale riesce a mantenersi positivo e pari a circa 856,4 tep.

Traffico indotto
Per lo  stato attuale, il dato di traffico medio è stato stimato dal proponente partendo dai dati relativi ai
transiti nell’area di Scapigliato per gli anni 2014/2015.
Risultano: 100 transiti di mezzi leggeri e 200 transiti di mezzi pesanti, il dettaglio delle singole attività
prevede  134  transiti/giorno  attribuibili  all’attività  di  discarica,  42  transiti/giorno  al  selezionatore,  6
transiti/giorno alla messa in riserva del multimateriale, 18 transiti/giorno al trasporto del percolato e 100
transiti/giorno ai mezzi dovuti alla gestione dell’impianto e visitatori. 
Sono stati considerati 310 giorni lavorativi.
Il valore medio di flusso di traffico stimato per la strada regionale SRT 206 negli anni 2009-2010-2011 con
dati regionali disponibili, risulta pari a 4.269 mezzi leggeri e 638 mezzi pesanti per un totale di transiti
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giorni pari a 4.907.
Da quanto sopra si evince come, in termini assoluti, il traffico relativo al Polo Impiantistico di Scapigliato
costituisce  il  6,1%  del  traffico  totale  della  SRT  206,  mentre,  relativamente  ai  mezzi  pesanti,  esso
costituisce il 31,3% del traffico dei mezzi pesanti della SRT 206.

Nel corso del procedimento si sono succedute numerose integrazioni al riguardo, per adeguare l’analisi di
tale componente alle modifiche progettuali sopravvenute e per risposta a osservazioni della Conferenza.

Lo stato di progetto oggi in valutazione prevede:
una  nuova  valutazione  del  traffico  sulla  S.R  206  (richiesta  di  integrazione  avanzata  dal  Settore
Programmazione Viabilità della Regione Toscana) effettuata con dati aggiornati di mezzi pesanti e mezzi
leggeri  della  postazione  regionale  di  misura  del  traffico  situata  al  km 12+250 della  S.R.  206.  I  dati
disponibili interessano 139 giorni nell’arco temporale 1/10/2017 – 01/06/2018.
In base a tali dati risultano i seguenti valori medi dei flussi di traffico: 6.094 mezzi leggeri e 465 mezzi
pesanti per un totale di transiti giorni pari a 6.558.
L’incidenza del flusso di traffico del Polo impiantistico attuale (nella configurazione autorizzata ad oggi)
sull’arteria stradale di riferimento allo stato attuale su dati di traffico aggiornati, è 43% l’incidenza dei
mezzi pesanti di REA sui mezzi pesanti; tutto il traffico indotto da REA rappresenta il 4, 6% del traffico
totale della SRT 206.

Per lo stato futuro come configurazione maggiormente conservativa è stata analizzata l’ipotesi di massimo
conferimento pari a 400.000 t/a (comprensive per rifiuti speciali e amianto). 
Risultano: 100 transiti di mezzi leggeri e 336 transiti di mezzi pesanti, il dettaglio delle singole attività
prevede  108  transiti/giorno  attribuibili  all’attività  di  discarica,  112  transiti/giorno  al  selezionatore,  6
transiti/giorno alla messa in riserva del multimateriale, 40 transiti/giorno al trasporto del percolato, 54 al
digestore anaerobico e compostaggio, 12 all’area quarantena rifiuti e 100 transiti/giorno ai mezzi dovuti
alla gestione dell’impianto e visitatori.
L’ipotesi di worst case prevede che tutto il percolato sia conferito presso impianti terzi ed i traffici generati
dall’impianto di selezione laddove non sarà più possibile il conferimento in discarica.

L’incidenza del  flusso di  traffico del  Polo impiantistico nella  configurazione  di  progetto (worst  case)
sull’arteria stradale di riferimento, con dati di traffico aggiornati,vede un incidenza pari al 72,3% dei mezzi
pesanti di REA sui mezzi pesanti; tutto il traffico REA rappresenta il 6,69 % del traffico totale della SRT
206.
Inoltre il traffico pesante dovuto a REA rappresenta il 5,1 %.di tutto il traffico pesante della  SR 206.

Già allo stato attuale, la pressione del polo impiantistico sulla viabilità non è trascurabile e nel SIA, viene
riportato che “... per lo stato attuale, la qualità ambientale del fattore interferenza traffico si classifica
come inferiore alla qualità accettabile. ”

L’impatto nella configurazione futura vede un aumento considerevole del traffico pesante (valutato nel
caso peggiore per maggior cautela pari ad 136 nuovi transiti) dovuto all’entrata in funzione dell’impianto
di digestione anaerobica da 90.000 t/a e dal non funzionamento dell’attuale impianto di percolato, i cui
transiti, nella configurazione attuale sono pari a 18 transiti/g, diventeranno 40 transiti/g.
Sono pertanto state proposte dal proponente le azioni di mitigazione quali:
- Dilazione nell’arco della giornata dei conferimenti con l’obiettivo di evitare picchi di traffico sull’arteria
stradale di riferimento; 
- Il sopravaglio in uscita al selezionatore sarà soggetto a pressatura. In questo caso si ipotizza che i mezzi
possano trasportare fino a 25 t invece delle 10 utilizzate nella presente trattazione diminuendo quindi il
traffico indotto da tale attività;
-  Per  quanto  concerne  il  trattamento  del  percolato,  il  polo  impiantistico  di  Scapigliato  prevederà  un
impianto di trattamento dedicato capace di depurare in loco oltre il 50% del percolato prodotto. Anche in
questo caso il traffico indotto da tale attività risulterà significativamente inferiore.

Si considera necessario che dette mitigazioni siano attuate in tempi brevissimi.

In riferimento alle valutazioni del traffico in cantiere, il proponente valuta nel worst case delle attività di
cantiere, un traffico aggiuntivo di 96 transiti di mezzi leggeri e ulteriori 20 transiti di mezzi pesanti. Nel
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caso peggiore in cui tale fase di cantiere si  aggiungesse al peggior caso valutato sullo stato futuro, si
determinerebbeu n’incidenza del traffico dovuto ai mezzi pesanti pari al 78% di tutto il traffico dovuto ai
mezzi pesanti stessi.
E’ comunque opportuno ricordare che gli impatti in fase di cantiere sono considerati transitori.

Dati  stada
SR  206
aggiornati
(Lug 2018)

STATO
ATTUA
LE  n.
transiti

Stato
attuale
%

Stato
FUTUR
O  n.
transiti

 STATO
FUTURO %

CANTIERE
worst  case  n.
transiti

STATO
FUTUTO
+CANTIE
RE

Mezzi leggeri 6.094 100 100 96

Mezzi pesanti 465 200 43% 336 72,3% 20 78%

Traffico
pesante
Scapigliato/
Mezzi  Totali
STR 206

3,0% 5,1% 5,4 %

totale 6.558 300 4,6% 436 6,6% 116 8,5%

Rumore
Sono state ripetutamente richieste integrazioni in riferimento al traffico e agli impatti indotti dallo stesso.
Dall’analisi della documentazione integrativa depositata il 22/10/2018 in riferimento al  rumore indotto
dal traffico emerge che il proponente ha condotto una valutazione dei percorsi e degli orari di circolazione
dei mezzi, basata sul numero di transiti/ora per entrambe le direzioni (nord e sud) della SR 206 al fine di
valutare  se  ci  siano  criticità  presso  i  recettori  limitrofi  presenti  e  di  ipotizzare  corretti  interventi  di
mitigazione per limitare l’esposizione della popolazione.
Dalla  documentazione  fornita  emerge  che:  i  conferimenti  presso  il  sito  avvengono  secondo  una
programmazione settimanale che individua giorno per giorno gli  orari  dei  vari  conferimenti.  Il  flusso
veicolare,  anche  per  evitare  evidenti  problemi  tecnici  di  gestione  dell’impianto  di  discarica,  avviene
individuando circa otto conferimenti ogni ora poco più di un accesso ogni 10 minuti. Inoltre il traffico
indotto è comunque presente per circa 10 ore giorno, escludendo la domenica e con regimi fino ad oggi
fortemente ridotti nel giorno di sabato. 
Relativamente alla destinazione ed al senso di marcia, il proponente stima che per circa l' 80% i mezzi
percorreranno la SS 206 in direzione nord eper circa il 20 % in direzione sud.
Si può dedurre che (nel worst case) allo stato attuale, considerando i 200 MP/die in ingresso ed uscita
dichiarati nel precedente studio, in direzione sud si possono stimare circa 4 MP/h e in direzione nord circa
16 MP/h . Mentre nella configurazione futura, considerando le stesse proporzioni, i transiti diventeranno
(336*80%:10)  27 MP/h in direzione nord e circa 7 MP/h in direzione sud.
Alla luce di quanto dichiarato ed in particolare alla equa suddivisione del traffico pesante durante le 10 ore
diurne di funzionamento dell’impianto e alla ripartizione nelle due direzioni nord e sud, si evince che il
tracciato maggiormente critico è quello in direzione nord considerando anche che il traffico prodotto dalla
REA può  sommarsi  a  quello  di  altre  realtà  industriali  poste  in  zona  Gabbro  e  Collesalvetti  che,
analogamente, prevedono movimentazioni di mezzi di servizio.
Considerando i livelli di esposizione presenti sulla SR 206, noti da misure e modellizzazioni svolte dalla
RT, gestore dell'infrastruttura, emerge però che i maggiori superamenti e le maggiori criticità si possono
riscontrare soprattutto nel periodo notturno, in cui i mezzi pesanti della REA invece non circolano.
Si  ritiene pertanto che in tale modalità di  lavoro,  svolta solo nel  periodo diurno (6-22) e con transiti
cadenzati e controllati, non emergano criticità.
In particolare, ferma restando l’esclusione del periodo notturno (22-6), è importante che sia garantito che
non si verifichino picchi di traffico di mezzi pesanti in particolari periodi del giorno e, pertanto, si ritiene
che la ripartizione dei mezzi nel periodo di lavorazione dell’impianto possa costituire una modalità di
lavoro consolidata anche per le modifiche all’impianto previste nel futuro.
L’utilizzo inoltre di un parco mezzi da parte degli autotrasportatori che, di norma, viene rinnovato ogni 3-5
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anni, come dichiarato nello stesso documento dalla REA impianti, rappresenta un ulteriore elemento di
garanzia e di sostenibilità dei livelli di emissione prodotti dal transito dei mezzi per conto della REA.
Emissioni
In riferimento alle valutazioni dell’impatto dovuto dal traffico sull’aria, nella documentazione integrativa
presentata dal gestore nella CdS del 09.10.2018 “Valutazione degli impatti indiretti dovuti al fattore di
interferenza  traffico”,  viene  riportato  uno  studio  degli  impatti  emissivi  legati  alla  variazione  della
configurazione dei percorsi effettuati, dei veicoli e della quantità di rifiuti conferiti in discarica.
E’ stato considerata la previsione media di 323.500 t/a e ipotizzato che il quantitativo complementare per
arrivare a 400.000 t/a provenga da flussi extra-regionali (76.500 t/a). Per questi ultimi, in funzione dei dati
forniti da REA sui conferimenti degli anni 2012-2016, è stato assunto che circa il 55% provenisse dal
Lazio (42.075 t/a), 35% provenisse dalla Lombardia (26.775 t/a) ed il 10% dalla Regione Campania (7.650
t/a).
Il percorso condotto da ciascun automezzo è stato calcolato dal proponente prendendo a riferimento la
distanza tra la discarica di Scapigliato ed il capoluogo di Provincia per i conferimenti regionali, e tra la
discarica  e  il  capoluogo di  Regione per  i  conferimenti  extra-regionali.  Ogni  distanza è  stata  ottenuta
attraverso  il  software  Google  Maps  ed  il  comando Percorso più  veloce.  In  analogia  allo  SIA è  stata
utilizzata una capacità di carico per automezzo walking floor pari a 21 t e 310 giorni lavorativi/anno.
Per stimare le emissioni gassose veicolari il proponente ha fatto riferimento alle informazioni fornite dalla
banca dati CORINAIR (CooRdination information AIR-European Environment Agency, European Topic
Center On Air Emission). Le informazioni presenti vengono ricavate tramite un algoritmo che considera
principalmente questi parametri:
- consumo totale di combustibile (per tipo di combustibile e di percorso);
- parco veicoli considerato;
- condizioni di guida e emissioni (espressi come grammi di inquinante al chilometro percorso, dipendono
dal tipo di veicolo, dall’anno di produzione, dalla velocità di utilizzo, dallo stile di guida, etc.).
Ai  fini  dell’implementazione  della  metodologia  CORINAIR,  in  via  cautelativa,  gli  automezzi  atti  al
conferimento e alle altre attività impiantistiche, sono stati  assunti quali  walking floor diesel (categoria
Heavy duty trucks, rigid 20-26 t) circolanti a pieno carico con una velocità compresa tra 5 e 85 km/h. Per
quanto riguarda la voce mezzi di gestione impianto sono stati assunti veicoli della categoria passengers –
small, circolanti con diesel con una velocità compresa tra 10 e 130 km/h.
In merito alle tipologie dei motori dei mezzi, per i veicoli pesanti sono state utilizzate le tipologie fornite
dalle ditte di autotrasportatori contrattualizzate da REA mentre, per i veicoli leggeri, sono state utilizzate le
stime UNRAE del 31/12/2017. Queste valutazioni sono state adottate per determinare lo stato attuale ed
uno scenario futuro di worst case.
Considerando l’arco temporale del progetto (2030), si presenta inoltre uno scenario futuro di best case in
cui  sono  stati  ipotizzati  per  la  totalità  motori  euro  6,  obbligatori  per  tutte  le  vetture  di  nuova
immatricolazione a partire dal primo settembre 2015.
Nello  studio  sono  stati  considerati  solamente  alcuni  degli  inquinanti  che  è  possibile  stimare  con
CORINAIR. In particolare sono stati valutati gli inquinanti principalmente responsabili dell’aggravamento
delle condizioni di qualità dell’aria in ambiente urbano: ossido di carbonio (CO), composti organici volatili
(VOC), ossidi di azoto (NOx), polveri (PM), carbonio elementare (EC), metano (CH4).

Dallo studio sopra riportato si evidenzia come nel caso futuro di worst case si abbia un peggioramento
delle emissioni veicolari compreso tra il 20 ed il 25% rispetto allo scenario ad oggi autorizzato, per i
parametri metano (CH4) e carbonio elementare (EC), dovuto principalmente all’aumento dei chilometri
percorsi, mentre si rileva un decremento per gli altri parametri per i quali è stata effettuata tale valutazione
(CO, NOx, COV, PM).

Nel caso di best case, a causa del miglioramento tecnologico dei motori degli automezzi (nel prossimo
futuro euro VI)  si  registra  invece una diminuzione delle  emissioni  veicolari  per  la  maggior  parte  dei
composti oggetto di analisi (CO, VOC, PM e NOx).
E’ opportuno ricordare che tale studio è stato condotto prendendo a riferimento il  caso maggiormente
cautelativo di traffico. Tale scenario prevede che la totalità del percolato e la FOS in uscita dall’impianto di
selezione siano conferiti presso impianti terzi nei casi ipotetici di assenza di impianto di trattamento del
percolato e laddove non sarà più possibile il conferimento in discarica della FOS.
Come indicato dal Gestore, per la modellazione dello stato attuale sono stati  ipotizzati motori Euro V
mentre, per lo stato futuro, sono stati ipotizzati motori Euro VI.
A  tale  proposito  il  gestore  dovrà  produrre  la  documentazione  relativa  alla  classe  ambientale  di
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appartenenza dei veicoli (Euro) utilizzati allo stato attuale per il conferimento dei rifiuti in discarica entro
60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. La stessa documentazione dovrà
essere fornita con frequenza biennale per tutti i veicoli utilizzati per il conferimento dei rifiuti all’impianto,
a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione. A tale proposito viene inserita specifica prescrizione.
Valutato il  ridotto impatto dell’incremento emissivo di metano (CH4) dovuto al fattore di interferenza
traffico rispetto alle emissioni totali imputate alle altre attività di gestione della discarica, non si ritiene
debbano essere messe in atto azioni di mitigazione funzionali alla riduzione degli impatti dovuti al traffico
indotto.

Componente Rifiuti
La Conferenza ricorda che il terreno posto a copertura dell’attuale configurazione di discarica e per il
quale, ai fini dell’ampliamento, è prevista la rimozione, non può essere considerato alla stregua di terre e
rocce  da  scavo,  in  quanto  non  rientra  nella  definizione  di  terre  e  rocce  da  scavo  qualificate  come
sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006.
Il  proponente afferma che questo sarà riutilizzato nel  processo di gestione dei rifiuti,  per le coperture
provvisorie o per la costruzione degli argini gestionali. La loro destinazione sarà in ambito della discarica e
non sarà quindi consentito nessun deposito esterno.

Durante il  procedimento il  Proponente,  per quanto concerne la sezione 20,  rinuncia alla possibilità di
ritirare rifiuti liquidi da terzi. Conseguentemente i serbatoi TK02-A/B/C/D, inizialmente destinati ai rifiuti
speciali liquidi in ingresso alla sezione 20, vengono destinati invece allo stoccaggio del digestato liquido
da trattare (come i 20-TK01-A/O).

Per  la  cella  Amianto,  tra  i  rifiuti  per  i  quali  è  richiesta  l'autorizzazione  è  presente  il  CER 150202*
(dispositivi  di  protezione  individuale  e  attrezzature  utilizzate  per  bonifica  di  amianto  contaminati  da
amianto),  dopo  approfondimento  si  chiarisce  che:  nella  cella  amianto  della  discarica  di  Rosignano
potranno essere smaltiti solo i CER 150202* che derivano dalle attività di produzione dei rifiuti con codice
CER 170605.

In riferimento a quanto di seguito osservato dal settore SPL Energia e Inquinamenti:
“….dalla  tabella  dei  flussi  in  discarica  emerge  una  previsione  di  rifiuti  destinati  a  copertura
corrispondente a circa il  30% dei  quantitativi  annui  in ingresso.  Il  proponente ha inoltre previsto un
elenco di rifiuti da utilizzare, alcuni dei quali non sembrano presentare caratteristiche idonee allo scopo
(esempio legno, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti ecc.).
Un analogo ragionamento vale per le coperture dei rifiuti di amianto. Nei dati volumetrici lordi indicati si
stima che le coperture intermedie, realizzate con i materiali di cui ai codici CER precedentemente indicati
nel parere occupino mediamente il 20% della volumetria complessiva.
I rifiuti destinati alle coperture dovranno essere limitati a quelli con caratteristiche idonee. Si ricorda che,
secondo il d.lgs. 36/2003, la copertura è necessaria per evitare la dispersione di polveri o emanazioni
moleste e nocive e deve essere fatta con materiali adeguati. È richiesta una copertura giornaliera con uno
strato protettivo di idoneo spessore o caratteristiche. Si ricorda che la lr 25/98 stabilisce che le attività di
recupero della FOS possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle
discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a
1.000 mgO2Kg- 1VSh.. Nelle autorizzazioni dovranno essere specificati, in funzione della tipologia della
discarica,  i  quantitativi  massimi  da  impiegare,  che  comunque  non potranno essere  superiori  a  venti
centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.
Considerato quanto sopra si ritiene che i volumi destinati alle coperture debbano essere limitati alle reali
esigenze dell’impianto e quindi adeguatamente motivati.”
Quanto sopra è stato preso in considerazione nell’autorizzazione e nel relativo Allegato tecnico e Piano di
monitoraggio e controllo.

In riferimento alla richiesta di ASA, avanzata con nota PEC 0359867 del 12/07/2018 (assegnata al settore
VIA in data 10/10/2018) e rappresentata in CdS del 9/10/2018, con la quale si chiede:
- di ricomprendere nei volumi di rifiuti speciali non pericolosi richiesti da REA anche quelli derivanti dal
processo di depurazione (fanghi, vagli, sabbie, oli e grassi) della acque reflue civili prodotti nell’ambito
Toscana Costa dagli impianti in gestione di ASA spa;
- che sia individuata nell’atto autorizzativo, una sorta di priorità per i fanghi sopradetti, rispetto ad altri
rifiuti speciali.
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Nel  merito,  nella  stessa  riunione,  il  rappresentante  del  Settore  Servizi  Pubblici  Locali  Energia  e
inquinamenti ha ricordato che i flussi dei fanghi depurazione sono già previsti nella recente Ordinanza del
Presidente Rossi.
Si ritiene pertanto che la richiesta non sia pertinente al presente procedimento.

Componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);
Con riferimento alla Viabilità, la Provincia di Livorno, ha condotto una verifica con la viabilità provinciale
nel dicembre 2017 in relazione al progetto originario e alla documentazione integrativa consegnata da
proponente del settembre 2017 rilevando, relativamente ai dati medi giornalieri, che:
1. il numero degli ulteriori transiti di mezzi pesanti si incrementa da n.200 (dei complessivi n.300 attuali) a
n. 312 (dei complessivi n. 412 futuri).
2. le percentuali di incremento di tali transiti, che prendono a riferimento il traffico attuale di n. 4.907
veicoli complessivi sulla S.R. N.206, non tengono conto di coefficienti di omogeneizzazione, necessari a
valutare l'effettivo maggior impatto di un veicolo pesante rispetto ad uno classificato come leggero.
Pertanto essendo il dato di transiti nella situazione attuale già alto, la Provincia ritiene che un incremento
di tale portata possa generare, in alcuni intervalli, condizioni di incompatibilità con la sicurezza stradale,
che  deve  essere  garantita  dal  sistema  infrastrutturale  a  cui  il  polo  impiantistico  si  connette,  nonché
condizioni di scadimento del livello di servizio della stessa strada. Evidenzia altresì una maggiore usura
delle superfici stradali in conseguenza dell'elevato numero di transiti aggiuntivi rispetto agli attuali, con
probabili necessità di interventi manutentivi più frequenti. La Provincia ritiene quindi che il Proponente si
debba  accollare  gli  oneri  finanziari  derivanti  da  suddetta  maggiore  usura,  secondo  le  modalità  da
concordare con il Servizio Viabilità.
Successivamente,  con  nota  pervenuta  per  PEC 470542 il  10/10/2018,  La  Provincia  prende  atto  delle
integrazioni fornite dal Proponente, comprese le azioni di mitigazione che lo stesso prevede di porre in
essere (Documentazione depositata a luglio 2018) e ritiene comunque che tale valore di traffico (mezzi
pesanti  271 contro gli  attuali  200) induca notevole impatto per le infrastrutture;  dichiara pertanto che
“...questa Amm.ne potrebbe riservarsi di richiedere all’Esercente eventuali oneri di compartecipazione
alla manutenzione del  manto stradale.”.  Inoltre  “...permane la riserva sullo scadimento del  livello di
servizio dell’infrastruttura, seppur limitata a certi intervalli temporali, con conseguenze indirette sulla
sicurezza stradale, ragion per cui il provvedimento di diluizione dei carichi dovrà essere concordato con
questa  amministrazione,  al  quale  deve  essere  comunque  comunicato  il  monitoraggio  dei  volumi  di
traffico”.

Agricoltura
In riferimento alla vocazione agricola e agrituristica dell’area, è stato invitato a partecipare alla Conferenza
anche  il  Settore  regionale  Settore  Autorità  di  gestione  FEASR.  Sostegno  allo  sviluppo  delle  attività
agricole, il quale ha rilevato un impatto in termini di consumo di suolo libero con destinazione urbanistica
“zona E2 – aree a tipologia paesaggistica e di protezione territoriale a prevalente funzione agricola”,  in
riferimento all’ampliamento della discarica.
Il Settore rileva che l’uso attuale del suolo nell’area adiacente all’impianto è prevalentemente agricolo, con
colture  cerealicole  di  tipo  estensivo,  con  sporadica  presenza  di  vigneti  e  sistemi  colturali  complessi.
Salendo leggermente di quota verso est ed ovest si incontra una fascia intermedia pedecollinare (quota
circa  150 m slm)  in  cui  si  trovano i  principali  nuclei  abitati  della  zona,  con un  tessuto  agricolo  più
eterogeneo caratterizzato da vigneti, oliveti, orti, prati stabili. 
Rileva altresì che nell'ambito dell'ipotizzato progetto di “Fabbrica del futuro” viene indicata la possibilità
di  sostenere  nuove iniziative  a carattere  agricolo o zootecnico che potranno beneficiare  di  condizioni
favorevoli per l'acquisizione di risorse provenienti dal sito stesso (compost, calore ed energia).
In particolare,  con la futura realizzazione di  un “Incubatore green” per favorire  lo  sviluppo di  nuove
imprese agricole e nuova occupazione giovanile nelle case e nei capannoni già acquistati per la cosiddetta
fascia  di  rispetto,  anche  attraverso  la  collaborazione  con  le  realtà  presenti  nel  mondo  agricolo
(Cooperative, Associazioni etc.).
Rileva,  allo  stesso  tempo,  che  la  documentazione  progettuale  presentata  riguarda  esclusivamente
l'ampliamento della discarica e non comprende le attività di recupero e valorizzazione. Sulla base della
documentazione messa agli atti del presente procedimento rileva che, per una complessiva ed esauriente
valutazione delle potenziali ricadute sul settore agricolo, sarebbe necessario integrare il progetto con gli
elementi relativi alla trasformazione del Polo dello Scapigliato in centro di promozione e sviluppo di una
economia circolare legata al territorio (c.d. “Fabbrica del futuro” e “Incubatore green”), con la puntuale
descrizione degli interventi previsti e del relativo cronoprogramma di attuazione.
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Non  essendo  oggetto  del  procedimento  la  valutazione  del  progetto  Fabbrica  del  Futuro,  rimanda  le
valutazioni agricole ad  una valutazione specifica sull’impatto della discarica sulla salubrità e qualità dei
prodotti agroalimentari legate all’esercizio delle attività agricole.
Da tale valutazione condotta da ASL, emerge che:
- la componente ambientale su cui va ad interferire la discarica con ricadute per dette attività è l’atmosfera
e che i dati sulla qualità e la quantità delle emissioni odorigene e di polveri (PM10), così come determinate
nello studio d’impatto ambientale, appaiono coerenti 
- che i margini di rischio sono contenuti e non in grado di determinate effetti diretti né sulla salute né sulla
qualità dei prodotti agroalimentari ed esercizio delle attività agricole.

Nella  documentazione  depositata,  il  Proponente  riporta  che  le  attività  agricole  e  agrituristiche  del
territorio, si sono sviluppate parallelamente all’esiste attività di discarica e gestione rifiuti rappresentata dal
polo impiantistico di Scapigliato, attivo dal 1982.
I dati storici rilevati non rilevano per le coltivazioni effettuate nei territori prossimi alla discarica, afferenti
anche a consorzi di filiera certificati, valori qualitativi inferiori agli standard richiesti.

Aspetti socio economici
Il polo impiantistico di Scapigliato è stato condotto da REA Rosignano Energia Ambiente SpA dal 1996; a
partire dal 2012 REA SpA è divenuta titolare dell’AIA 277/2004 per la gestione della discarica. A fine
2012,  nella  logica  di  separare  le  attività  di  pubblico  servizio  da  quelle  prettamente  industriali,  viene
costituita  REA Impianti  S.r.l.  Unipersonale  (di  seguito  REAI)  attraverso  un  conferimento  di  ramo di
azienda da parte di REA SpA, unico socio di REAI. Durante il 2013 viene stipulata con il Comune di
Rosignano Marittimo la Convenzione REP n. 12380, sulla base della quale REAI gestisce l’intero polo di
Scapigliato.  Nel  2014  il  Comune  di  Rosignano  Marittimo  procede  alla  costituzione  della  società
Rosignano Impianti e Tecnologie Srl (di seguito RIT) al fine di gestire il polo di Scapigliato, ed ha come
oggetto sociale, tra l’altro, la realizzazione e la gestione di impianti per lo smaltimento ed il trattamento
dei rifiuti. Nel 2015 il Comune di Rosignano Marittimo affida in concessione a RIT la gestione del polo
impiantistico di Scapigliato, con la precisazione che la gestione dell’intera area può essere effettuata anche
da una società controllata dalla stessa, tramite un apposito contratto di gestione. Sempre nel 2015 RIT
acquisisce la totalità delle quote di REAI da REA SpA.
Nel corso del 2016 il Comune di Rosignano Marittimo e RIT perfezionano il contratto di concessione di
durata ventennale e, allo stesso tempo, RIT e REAI firmano un contratto di gestione.
Il giro di affari dal 2014 è di oltre 30 milioni di euro.
Il costo del personale ammonta a circa 3 milioni di euro e le manutenzioni straordinarie ad oltre 1 milione
di euro l’anno; il patrimonio netto della REAI ammonta nel 2016 a €5.800.000 ed è previsto per il 2017 di
circa €3.500.000 (decremento concretizzatosi a seguito della fusione RIT-REAI).
Riguardo all’impatto occupazionale, lo stesso è andato aumentando nel tempo, da 35 occupati diretti nel
2007, a 58 unità nel 2013 e 69 unità. 2016.
Con  riferimento  agli  aspetti  socio-economici  e  alle  ricadute  occupazionali  legate  all’intervento,  il
Proponente ha presentato apposito elaborato di analisi dell’impatto sulla componente socio -conomica in
fase di cantiere e di esercizio; detto elaborato è stato integrato nel corso del procedimento in relazione alle
richieste avanzate dagli enti.
In riferimento alla sezione di digestione anaerobica e compostaggio, il proponente evidenzia che è un’
attività nuova, che avrà conseguenze positive, sia da un punto di vista economico-finanziario, facendo
incrementare il giro d’affari aziendale di circa 12.350.000 euro, sia da un punto di vista occupazionale che,
a regime, nella fase di gestione impiegherà circa 14 unità e in fase di realizzazione dell’intervento 11, 27,
19, 12, 7 uomini rispettivamente negli anni ricompresi tra 2018 e il 2022.
Il  proponente  riferisce  che  anche  l’impatto  patrimoniale  sarà  importante,  in  quanto  aumenteranno  le
dotazioni impiantistiche dell’area. I costi relativi alla fase di realizzazione dell’intervento fra il 2018 e il
2022 ammontano a 37.000.000 di euro. I tempi di ritorno si stimano prudenzialmente in circa 12 anni.
Il  proponente  prevede  risorse  finanziarie  proprie  e  di  altri  privati  per  un  ammontare  negli  anni  di  €
6.400.000 di risorse proprie e  € 25.600.000 di risorse provenienti da istituti di credito.
In riferimento alla sezione di  digestione anaerobica e compostaggio, il proponente riporta che  l’impatto
occupazionale è previsto in 9 unità nel 2020-2022 incrementate poi a 14 unità dal 2023 al 2024.
Il costo di esercizio previsto dal proponente al 2022 è di € 10.200.000.

Per la Discarica, il progetto di continuità della discarica porterà ad un investimento complessivo stimato
pari a € 39.270.055, con un impegno occupazione medio di 21 unità per i prossimi 15 anni, per la fase di
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cantiere, in aggiunta agli occupati attuali.
I tempi di ritorno dell’investimento dipendono dalla durata dell’utilizzo della discarica. In conseguenza di
ciò i tempi di ritorno possono essere più o meno distribuiti nel tempo: se, ad esempio, fossero conferiti
ogni anno 370.000 t il ritorno economico della discarica si avrebbe in circa 12 anni.
L’impatto occupazionale è previsto in 70 unità, di 56 occupati diretti e 14 occupati dell’indotto dal 2018-
2022.

Nel caso di non continuità dell’impianto di discarica si stima una riduzione delle risorse umane impiegate
q  uantificabile in circa 30 unità.

Nel merito IRPET (nota 04/07/2018) riporta che, dalla lettura delle integrazioni fornite dal proponente,
non emergono modifiche rispetto al quadro occupazione indotto dall’intervento, che si conferma essere
sostanzialmente conservativo dell’attuale assetto occupazionale. Riferisce che la nuova documentazione
economico-finanziaria contiene un maggiore dettaglio relativamente alla definizione delle varie voci di
costo (anche con riferimento alla fase di chiusura e gestione post operativa).
Successivamente, nell’ultimo parere rimesso del 05/10/2018) rileva altresì che “...  le voci di costo sono
rimaste articolate unicamente in termini di costi unitari per tonnellata senza una chiara indicazione dei
volumi coinvolti.
Relativamente agli scenari alternativi, il proponente ha poi riportato alcune valutazioni dello scenario che
si realizzerebbe senza l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al presente procedimento. In particolare il
proponente ritiene che l’attuazione di tale scenario, senza l’ampliamento della discarica e l’ampliamento
del biodigestore, comporterebbe la perdita di circa il 70% del fatturato e di circa il 50% della redditività
complessiva, nonché di almeno 30 unità di personale. Tale scenario comporterebbe la ridefinizione del
canone concessorio con il Comune di Rosignano Marittimo.”
Complessivamente,  il  nuovo  piano  finanziario  presentato  dal  proponente  appare  maggiormente
rispondente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03.
Le informazioni integrative fornite, permettono inoltre di prendere atto delle possibili ricadute negative sul
piano  economico-finanziario  a  cui  sarebbe  sottoposto  il  proponente  nel  caso  di  una  mancata
autorizzazione. Inoltre, è verosimile ritenere che in tale scenario andrebbe a ridursi significativamente il
canone concessorio al Comune di Rosignano Marittimo, con conseguenti ripercussioni sul bilancio di tale
Ente.

Componente Salute Pubblica 
Il proponente, al fine di quantificare i fattori di rischio sanitari associato all’emissioni della discarica, ha
elaborato un documento di analisi di Rischio sito specifica che restituisce i valori di rischio accettabili.
I risultati ottenuti sono stati condivisi e quindi validati da ARPAT in fase istruttoria;

In  riferimento  alla  componente  salute  pubblica,  il  parere  espresso  dal  competente  organo  tecnico  in
materia,  non  rileva  fattori  di  rischio  legati  a  particolari  criticità;  esprime  infatti  un  parere  favore
sull’intervento.  In  generale ritiene che gli  accorgimenti  impiantistici  posti  in essere siano in  grado di
rendere minimi  i  rischi  per l’ambiente connessi  alla presenza della discarica,  che inevitabilmente non
possono essere azzerati, come per altro per ogni altra attività.
Nel  corso  del  procedimento  è  stato  richiesto  di  valutare,  facendo seguito  alle  numerose  osservazioni
intervenute, nonché dalle esplicite richieste dei Sindaci del comune di Orciano Pisano e di Santa Luce
l’opportunità di effettuare uno studio epidemiologico sull’area d’interesse.
L’azienda Usl ha rilevato che, sulla base dei dati sanitari ad oggi disponibili nonché di quelli presenti in
letteratura, non vi sono motivi o condizioni tali da determinare l’attivazione di uno studio epidemiologico,
i cui tempi di elaborazioni risulterebbero comunque incompatibili con quelli del procedimento di VIA.
Analogamente è stato ritenuto, dalla stessa Azienda Sanitaria, che non ricorrono i presupposti per attivare
lo studio di Valutazione di Impatto sanitario (VIS).

Nel merito della richiesta de settore FEASR di garanzia dell’assenza di impatti negativi con particolare
riferimento alla salubrità e qualità dei prodotto agroalimentari,  l’ASL ha valutato che gli  accorgimenti
impiantistici posti in essere (impermeabilizzazione, contenimento e trattamento del percolato, regimazione
dei flussi idrici legati  alle precipitazioni, copertura periodica del conferito...)  siano in grado di rendere
minimi i rischi per l’ambiente connessi alla presenza di una discarica; se minimizzare i rischi e cosa molto
diversa dal fornire garanzie così come indicato dal Settore Autorità di Gestione (FEASR), valutare i rischi
é comunque l’unico modo per affrontare il problema, visto che nessuna attività industriale è in grado di

94



determinare  un  reale  impatto  zero  sull’ambiente.  Nello  specifico,  la  salubrità  e  qualità  dei  prodotti
agroalimentari  e  l’esercizio  delle  attività  agricole  appaiono  subire  l'influenza  significativa  della  sola
componente aria e,  a questo proposito, i  dati  sulla qualità e la quantità delle emissioni odorigene e di
polveri (PM10), così come determinate nello studio di impatto ambientale, appaiono coerenti nel rafforzare
la convinzione che i margini di rischio siano contenuti e non in grado di determinare effetti diretti né sulla
salubrità e qualità dei prodotti agroalimentari né all’esercizio delle attività agricole. Sarà cura dell’Azienda
USL procedere a valutazioni integrative sulla base dei monitoraggi (come previsti nel PdMC) che saranno
compiuti  in  fase  di  esercizio della  discarica  da parte  sia  del  proponente  che da parte  dell’autorità  di
controllo (ARPAT). In relazione alle prescrizioni indicate nel parere della ASL del 22/09/2018, il Dott.
Bertani ha chiarito nel corso dell'odierna seduta, che le medesime, essendo finalizzate alla tutela e salute
dei lavoratori, sono da recepire per l'aggiornamento del DVR.

Alle ore 13:47esce il Rappresentate di Ausl, Dott Bertani.

Alle ore 14:00 la Conferenza sospende i lavori con aggiornamento i medesimi al giorno 04/12/2018 presso
la  sede  regionale  di  Piazza  dell'Unità  d'Italia.  Dell'aggiornamento  sarà  data  informazione  a  tutti  i
componenti della Conferenza

*********************************************
Della sospensione è stata data tempestiva comunicazione con nota del 30/11/2018 prot AOOGRT/546715.

*********************************************

I  lavori  della  Conferenza  riprendono  in  data  04/12/2018  presso  gli  uffici  della  Regione  Toscana,  in
Firenze, alle ore 10,30 presieduta dai Responsabili del  Settore    VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse
strategico regionale e del Settore  Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti  che hanno verificato la validità delle
presenze di cui all’allegato foglio presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto Rappresentante Funzione

Provincia di Livorno assente

Provincia di Pisa assente

Comune di Rosignano Marittimo assente

Comune di Orciano Pisano Giuliana Menci Responsabile

Comune di Santa Luce assente

Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

assente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale

assente

AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa assente

ASA SpA assente

ATO Rifiuti Toscana Costa Elio Altese Responsabile

AUSL Toscana Nord Ovest assente

ARPAT - Settore VIA – VAS - Dip. di Livorno Donato Antonio 
Spinazzola

Responsabile

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa assente

IRPET assente

Comando Provinciale VVF di Livorno - Ufficio 
Prevenzione Incendi

assente

e-distribuzione spa assente

TELECOM Italia spa 
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SNAM SpA assente

Settore “Servizi pubblici locali, Energia, 
Inquinamenti”

assente

Settore “Sismica” assente

Settore “Tutela della natura e del mare” assente

Settore  “Genio  Civile  Valdarno  Centrale  e  Tutela
dell’acqua”

assente

Settore “Genio Civile Valdarno inferiore e Costa” assente

Settore “Pianificazione del Territorio” assente

Settore “Tutela riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio”

assente

Settore “Infrastrutture per la Logistica” assente

Settore “Programmazione viabilità” assente

Settore  “Autorità  di  Gestione  Feasr.  Sostegno  allo
Sviluppo Delle Attività Agricole”

assente

che in rappresentanza del proponente/gestore è presente Ing. Stefano Ricci accompagnato dai  soggetti
registrati nel foglio presenze;

che sono altresì presenti:

per il Settore VIA: Anna Maria De Bernardinis, Silvia Spadi, Pamela Tomberli;

per ARPAT: Elena Baldini e Diana Gambicorti.

L’arch.  Chiodini  ricorda  che  fino  ad  oggi  la  valutazione  ha  visto  la  completa  trattazione  di  tutte  le
componenti ambientali interessate dal progetto e informa che in data 03/12/2018 è pervenuta una nota
(prot.  549133) dal  parte  del  Settore  Autorità  di  Gestione Feasr.  Sostegno allo Sviluppo Delle  Attività
Agricole.  Nella  nota   il  Settore  comunica l'impossibilità  a  partecipare  all'odierna seduta  e  informa di
condividere i contenuti del quadro prescrittivo trasmesso per le vie brevi in bozza, con riferimento:
-  agli  aspetti  relativi  alle  determinazioni  dell'azienda  USL circa  la  salubrità  e  qualità  dei  prodotti
agroalimentari nell'ambito della componente “Salute Pubblica”;
- alla previsione di indicare la prescrizione vincolante per il Proponente, di presentare entro il 31/12/2019
il crono-programma degli interventi previsti nell'ambito del progetto “Fabbrica del Futuro”, ricolto agli
interventi di trasformazione del Polo d Scapigliato in centro di promozione e sviluppo di una economia
circolare legata al territorio, con potenziali ricadute positive sul settore agricolo.

CONSIDERATO che il  Comune di  Rosignano ha espresso,  nel  corso dei  lavori  della  Conferenza di
Servizi,  posizione  favorevole  riguardo all'intervento  di  cui  trattasi  dando specifiche indicazioni  per  il
rilascio delle autorizzazioni di competenza.

CONSIDERATO  che nel  corso dei  lavori  della  Conferenza sia  il  Comune  di  Orciano Pisano che il
Comune di Santa Luce hanno espresso parere contrario con pareri che adducono motivazioni di carattere
politico, economico e tecnico, con particolare riferimento all’ampliamento della discarica.
A tale proposito la Conferenza ricorda che, pur nel rispetto della gerarchia dei criteri  di priorità della
gestione dei rifiuti previsti dall’art 179 del d.lgs 152/06, lo smaltimento in discarica,  pur costituendo il
processo residuale di tale gestione, ad oggi non può essere eliminato, in quanto elemento essenziale per la
chiusura del ciclo della materia.
Tale condizione, in combinato con il principio di autosufficienza e prossimità (previsti dall’art 182-bis
d.lgs 152/06) per il quale occorre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti idonei più
vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, non permette di
escludere la presenza di discariche sul territorio regionale. 
La scelta della collocazione deve risultare da un processo di valutazione che tenga conto degli impatti
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sanitari, sociali ed economici ma anche della fattibilità tecnica ed economica dell’opera.

Occorre  inoltre  ricordare  che l’ampliamento  della  discarica  costituisce  solo una parte  del  progetto di
gestione rifiuti  che il  proponente intende realizzare.  Nella configurazione finale,  oltre all'ampliamento
della discarica, vi sono:
- l'impianto di stabilizzazione aerobica FOS (sezione 40) da 25.000 t/anno;
- l'impianto di selezione RU indifferenziati con impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) da
86.800 t/anno;
- l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio: 90.000 t/anno (45.000+45.000)con introduzione di
una sezione di produzione di biometano dal biogas prodotto dalla sezione di digestione anaerobica;
- l'impianto di trattamento del digestato liquido da 300 mc/g.
al fine di sottoporre i rifiuti a trattamento con lo scopo di ridurre i quantitativi da inviare allo smaltimento,
e prediligere il recupero.
Il proponente manifesta che il progetto presentato costituisce solo la prima parte di un progetto a lungo
termine indicato come “Fabbrica del futuro”, che la società intende realizzare e che ha scopo di superare il
concetto di “discarica” attraverso la creazione di un polo industriale di selezione, trattamento e recupero
che veda la discarica unicamente come punto di smaltimento finale. Attorno a tale attività ruoteranno
peraltro una serie di iniziative volte a sviluppare il polo di Scapigliato ed a fornire servizi al territorio in
cui si inserisce la realizzazione del Centro Toscano per lo sviluppo di iniziative di Economia Circolare.
Nell'ambito del progetto saranno impegnati centri di eccellenza per attività di ricerca, per la realizzazione
di una piattaforma di ricerca applicata che renda possibile lo sbocco produttivo delle attività di selezione e
recupero di materia oltre alla realizzazione di un Incubatore Green per una valorizzazione della “fascia di
rispetto”, acquisita da Rea Impianti intorno al Polo industriale e alla discarica, attraverso un progetto di
costituzione  di  nuove  aziende  agricole  che  utilizzino  compost,  energia,  calore,  capannoni  e  immobili
agricoli per attività economiche nuove, prevalentemente caratterizzate da coltivazioni in serra.
Vista l’importanza di tale progetto ai fini di inserire la discarica in un orizzonte più ampio rispetto alla
disponibilità del proponente circa la presentazione di un cronoprogramma entro il 2020, la Conferenza ha
ritenuto di dover inserire specifica prescrizione con anticipo della previsione al 2019 e inserimento di
maggiori dettagli.
Inoltre la Conferenza indica quale prescrizione, che siano siglati  protocolli  con il  territorio affinché le
ricadute positive della “Fabbrica del  Futuro”,  siano in primis  goduti  dal  territorio stesso a partire dai
conferimenti di amianto.

Come indicato da IRPET, il mancato ampliamento della discarica comporterebbe, da un punto di vista
socio economico, una ricaduta occupazionale negativa, in quanto le risorse umane necessarie a garantire
l’operatività dell’impianto in fase post- chiusura discarica si ridurrebbero di circa l’80% pari a 25 unità;
l’entrata in funzione del biodigestore compenserebbe tale diminuzione solo di qualche unità (pari a 4).
Per  quanto agli  elementi  di  valutazione  riguardo la  vocazione agricola,  agroalimentare  e  turistica  del
territorio  si  rimanda  alle  considerazioni  e  valutazioni  sopra  espresse  nonché  alle  mitigazioni  e
compensazioni inserite con il quadro prescrittivo sotto riportato.
Si  ricorda  altresì  che  il  progetto  prevede  specifiche  misure  di  mitigazione  finalizzate  all'integrazione
dell'intervento  nel  contesto  paesaggistico;  si  ritiene  comunque  opportuno  raccomandare  un  fascia  di
rispetto  nell'intorno dell'impianto,  quale  elemento di  ricucitura  fra  l'impianto e  il  contesto ove esso è
inserito.

DATO ATTO che con riferimento al procedimento di VIA Postuma sull’installazione esistente, richiesto
volontariamente dal proponente nell’ambito della istanza di avvio del procedimento coordinato di VIA e di
AIA, e relativo in particolare a:
la sezione di discarica chiusa (fase di esercizio dal 1982-2001) e attualmente in fase di post gestione,
la sezione di discarica in fase di coltivazione (entrata in esercizio 2001), autorizzata in ultimocon l’AD
159/2012;
impianto di trattamento RU indifferenziati;
impianto di trattamento del percolato;
impianto di produzione di energia elettrica da biogas;

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal proponente, le osservazioni
presentate  da  parte  del  pubblico  e  le  relative  controdeduzioni  del  proponente, nonché  i  pareri  ed  i
contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria ed espressi in sede di Conferenza dei Servizi;
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è stato preso in considerazione l’impianto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti con specifico
riferimento ai dati oggettivi di monitoraggio raccolti nell’ambito dei monitoraggi e controlli eseguiti nel
corso dell’esercizio dell’attività.

VALUTATO  che,  per le considerazioni svolte nelle premesse, gli  studi e le elaborazioni effettuati  dal
proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggi, nonché le misure di mitigazione definite
nel  quadro  prescrittivo  sotto  riportato,  assicurino  la  compatibilità  delle  sezioni  di  impianto  esistente
oggetto  di  VIA Postuma  con  lo  stato  delle  componenti  ambientali  interessate,  in  ordine  agli  impatti
originati;

DATO ATTO altresì che, per la VIA delle parti di nuovo progetto:

sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, le osservazioni
presentate da parte del pubblico e le relative controdeduzioni del proponente, nonché i pareri e contributi
tecnici pervenuti nel corso dell’istruttoria ed espressi in sede di Conferenza dei Servizi, dai quali emergono
alcune indicazioni che sono state tenute in considerazione ai fini della formulazione del successivo quadro
prescrittivo;

è stato preso in considerazione e discusso ogni aspetto del progetto in esame e ne sono stati analizzati gli
impatti  dovuti  alla  sua realizzazione,  al  suo esercizio e  chiusura  (ivi  compresa la  post  gestione della
discarica) e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio.

VALUTATO che 
per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste
iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato
assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in
ordine agli impatti prevedibili.

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono emersi elementi utili a fini AIA che saranno esaminati
nella proseguo della presente riunione;

TENUTO CONTO dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

RICORDATO che
qualora  i  risultati  del  monitoraggio  indichino  impatti  negativi  ulteriori  e  diversi  o  di  entità
significativamente superiore rispetto a quelli  previsti  deve essere attivato il  percorso di cui al D. Lgs.
152/2006 art. 28;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto, 

DECIDE
di proporre alla Giunta Regionale

A) di esprimere, ai sensi dell'art.  26 del D.Lgs.152/2006 (nella versione vigente alla data di avvio del
procedimento),  pronuncia positiva di  compatibilità  ambientale relativamente  alle  seguenti  sezioni  -
oggetto di  VIA postuma -  del  Polo impiantistico  “Lo Scapigliato” ubicato in  località  Scapigliato nel
Comune di Rosignano Marittimo (Li) in gestione di REA Impianti Unipersonale S.r.l.:
- la sezione di discarica chiusa (fase di esercizio dal 1982-2001) e attualmente in fase di post gestione;
-  la sezione di discarica in fase di coltivazione (entrata in esercizio nel 2001), autorizzata in ultimo con
l’AD 159/2012;
- impianto di trattamento RU indifferenziato;
- impianto di trattamento del percolato;
- impianto di produzione di energia elettrica da biogas;
per le  motivazioni  e  le  considerazioni  sviluppate  in  premessa,  con  l'indicazione  della  prescrizione  di
seguito indicata al punto n. 5.
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B) di  esprimere,  ai  sensi  dell’art.  26 del  D.Lgs.  152/06 (nella versione vigente alla data di  avvio del
procedimento) pronuncia  positiva  di  compatibilità  ambientale  relativamente  al  progetto
“Ottimizzazione gestionale del polo impiantistico Lo Scapigliato relativo all’ampliamento impiantistico e
della  discarica per  rifiuti  non pericolosi  ubicata in  località  “Scapigliato” nel  Comune di  Rosignano
Marittimo (Li).  Proponente:  REA Impianti  Unipersonale  S.r.l...  per  le  motivazioni  e  le  considerazioni
sviluppate  in  premessa  subordinatamente  al  rispetto  delle  prescrizioni  e  con  la  formulazione  delle
raccomandazioni di seguito indicate, fermo restando che:
- il proponente nell’ambito dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto all’acquisizione degli atti
autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- gli interventi previsti si devono conformare alle norme tecniche di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Prescrizioni e raccomandazioni

Aspetti programmatici

1. Il Gestore deve garantire priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale, rispetto a
quelli provenienti da fuori regione, così come disposto dalla DGRT n. 19 del 15.01.2018 Indirizzi per il
conferimento dei rifiuti in impianti di discarica presenti sul territorio regionale.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con il supporto di ARPAT)

2. In considerazione del fatto, che la gestione integrata dei rifiuti urbani è annoverata tra i servizi pubblici
locali e sottoposta a controllo dell’Autorità Pubblica e a vincoli di pianificazione, e che la discarica di
Scapigliato è individuata quale impianto di riferimento del sistema di gestione dei rifiuti urbani, il Gestore
deve in ogni caso assicurare, la gestione dei flussi di rifiuti speciali di derivazione urbana che saranno
successivamente determinati  con gli  strumenti  di  pianificazione e programmazione da parte  degli  enti
competenti. 
(Soggetto competente al controllo: ATO Toscana Costa)

3.  Prima dell’attivazione della  cella  dedicata  al  conferimento dei  RCA, REA dovrà  formalizzare  una
proposta ai Sindaci dei  comuni interessati  per agevolare economicamente l’accesso all’impianto per il
conferimento dei  RCA ai  cittadini  dei  Comuni  rientranti  nel  possibile bacino di  utenza comprendente
almeno i Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Rosignano Marittimo, Comune di Orciano Pisano, Comune
di Santa Luce e Comune di Castellina Marittima)

4.  Si  raccomanda al  Gestore di  mantenere in atto il  monitoraggio delle diverse tipologie dei  flussi  di
derivazione  urbana  conferiti,  sia  di  origine  di  ambito  che  extra-ambito,  che  ad  oggi  è  effettuato  con
frequenza mensile, al fine di controllare il conferimento almeno fino al 2020. 

Aspetti Progettuali  

5. Il Proponente quale opera di compensazione dell’impatto dovuto alle emissioni di CO2 e CH4 rilasciate
negli  anni  di  esercizio  della  discarica,  dovrà  provvedere  alla  realizzazione  di  rimboschimenti  e/o
rinverdimenti  aggiuntivi  rispetto  a  quanto  già  previsto  dal  piano  di  chiusura  e  ripristino  dell’attuale
discarica. Gli interventi saranno da attuarsi mediante nuove piantumazioni o recuperi di aree boschive
danneggiate o degradate da incendi o fitopatie, da individuarsi su indicazione degli Enti competenti e dei
Comuni limitrofi, anche attraverso allestimento, recupero e manutenzione di aree verdi. 
Il  progetto degli  interventi,  completo del  relativo cronoprogramma, dovrà essere presentato a Regione
Toscana  (Settore  VIA)  entro  sei  mesi  dal  rilascio  dell'autorizzazione  e  dovrà  essere  adeguatamente
dimensionato in relazione alla quantificazione del totale delle emissioni di CH4 e CO2 dal 1982 ad oggi
(stimato in larga  massima,  in 45.000 t  di  CH4 e 250.000 t  di  CO2).  Si  segnalano come riferimento
progettuale le linee guida per la scelta delle specie arboree inserite nel Piano Regionale Qualità dell’Aria.  
(Soggetto  competente  al  controllo:  Regione  Toscana,   Comune  di  Rosignano  Marittimo,  Comune  di
Orciano Pisano, Comune di Santa Luce)

6. Il ripristino morfologico del sito denominato “Deposito B”(compensazione volumetrica) previsto dal
progetto dovrà essere completato entro l’inizio della secondo fase di coltivazione. 
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)
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7. Entro il 31/12/2019, REA dovrà presentare il cronoprogramma degli interventi previsti nell'ambito del
progetto “Fabbrica del Futuro”. Detto cronoprogramma, da sottoporre al parere della Regione Toscana
(Settore VIA e Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti), con il coinvolgimento dell'ATO Toscana Costa e
dei Comuni Interessati, avrà valore vincolante per l'attuazione degli interventi ivi inseriti.
(Soggetto competente al  controllo: Regione Toscana, Comune Rosignano Marittimo,  Comune S.  Luce,
Comune Orciano Pisano)

DISCARICA

8. Non appena terminata la coltivazione della Fase 1, Il Proponente dovrà provvedere a dare immediato
avvio alle azioni di copertura provvisoria del medesimo che, in ogni caso, dovrà concludersi nei successivi
6  mesi,  come  indicato  nel  cronoprogramma.  In  relazione  alla  copertura  definitiva  della  Fase  1,  il
Proponente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel cronoprogramma, tuttavia, qualora gli
esiti del monitoraggio degli assestamenti lo consentano, detta fase dovrà essere anticipata.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

9. In riferimento ai saggi di archeologia preventiva, si richiede l’ampliamento del indagine del saggio n.
65, effettuando il controllo archeologico per la fase di scotico fino alla profondità di 50 cm per la fase 3 di
ampliamento sotto la supervisione archeologica della Soprintendenza.
Si ricorda che eventuali ritrovamenti potrebbero portare per la fase 3 ad una modifica progettuale.
(Soggetto competente al controllo: MIBACT_ SABAP per le provincie di Pisa e Livorno)

CELLA PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

10. Dovrà essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei RCA all'interno della
discarica o dell’area. Nella destinazione d’uso dell’area dopo la chiusura dovranno essere prese misure
adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone. 
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

11. Nell’area di conferimento RCA è fatto divieto di qualsiasi operazione di perforazione o di escavazione,
ancorché superficiale, sia in fase operativa, sia in fase post-operativa
(Soggetto competente al controllo:Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

12. Il gestore dovrà provvedere all’installazione di un idoneo impianto di lavaggio ruote, almeno per la
bonifica degli automezzi in uscita, che assicuri un livello minimo di 20 cm di acqua, con raccolta e idonea
gestione delle acque di scarico. 
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

IMPIANTO DI SELEZIONE 
13. Al fine di ridurre il il traffico indotto dall'attività del polo impiantistico l’impianto di pressatura del
selettore (già autorizzato) dovrà essere installato nel  più breve tempo possibile e comunque non oltre
diciotto (18) mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO

14. Prima dell’inizio dei conferimenti della fase 2 dovrà essere realizzato un impianto di trattamento del
percolato, tale da garantire una capacità di trattamento di almeno il 50 % del percolato prodotto.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

15. Nelle more della realizzazione degli ulteriori serbatoio d’accumulo del percolato prodotto e in attesa
della  realizzazione  dell’impianto  di  trattamento  del  percolato,  il  Gestore  deve  garantire  la  costante
disponibilità di adeguate capacità di stoccaggio al fine scongiurare problematiche ambientali anche nei
casi di produzioni eccezionali come quelle conseguenti a eventi meteorici eccezionali.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA

16. Nell'ambito dell'esercizio annuale dell'impianto di digestione anaerobica dovrà essere monitorata in
continuo  l'efficienza della  conduzione  del  processo  mediante  rilevazione  dei  parametri  significativi
dell’efficacia della conversione della sostanza organica.
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(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

17. Al fine del controllo dell’efficacia del processo di compostaggio del digestato nelle biocelle, il piano di
monitoraggio e controllo dovrà prevedere la misurazione del tenore di ossigeno e l’IRDP nelle fasi di
conduzione del processo. 
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

18. Considerato che la tubazione di trasporto del digestato liquido può essere ragionevolmente considerata
parte di impianto di gestione rifiuti, lungo il percorso della tubazione, per i tratti in cui la tubazione di
trasporto del digestato liquido è fuori terra, deve essere applicato quanto indicato nelle seguenti BATC
recentemente emesse dall'UE per gli impianti che trattano rifiuti:
BAT 19 punto C (nel caso di tubazione fuori terra, così come da progetto precedente);
BAT 19 punto H (nel caso che il progetto prevedesse effettivamente l'interramento della tubazione).
Dovranno altresì essere messe in atto misure adeguate al  contenimento e convogliamento di  eventuali
sversamenti di digestato liquido sul terreno. 
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

19.  Si raccomanda il massimo riutilizzo delle acque di recupero al fine di diminuire gli attingimenti di
acqua di rete per il funzionamento del digestore anaerobico.

20.  Contestualmente  alla  comunicazione di  inizio dei  lavori,  dovrà  essere  depositato il  Progetto degli
impianti tecnologici ai sensi del D.M. 37/2008.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Rosignano Marittimo)

21. Considerato che in fase di progettazione definitiva per l’autorizzazione in variante, sono state apportate
modifiche alla configurazione dell’impianto, per il quale in data 13/08/2015 il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Livorno ha rilasciato parere favorevole (prot. 7644, prat. 26402/1.1.C), si ricorda che
dovrà essere ottenuto prima dell’avvio dei lavori il relativo parere preventivo favorevole da parte dei VVF,
sulla pratica integrativa di modifica.

Aspetti ambientali

COMPONENTE ATMOSFERA

22.  In relazione alla  fase di  cantiere  dovranno essere attuate le  misure di  mitigazione utilizzate  nella
valutazione sulla stima delle emissioni orarie di PM10 ovvero:

• bagnatura  delle  strade  di  cantiere  non  asfaltate  garantendo  l’abbattimento  delle  emissioni  di
polveri connesse al transito di mezzi nelle strade di cantiere;

• limitazione della velocità dei mezzi impiegati in cantiere entro i 10 km/h;  
•  periodica bagnatura delle aree di lavorazione, durante la stagione secca;
• ottimizzazione dello spostamento delle volumetrie evitando, la fase di movimentazione terra e

stoccaggio.  
oltre a quanto previsto nell’allegato V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006 per il contenimento delle
emissioni di polveri per attività di produzione, manipolazione carico e scarico di sostanze polverulenti.
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

23. Entro 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione e successivamente ogni due anni dovrà essere
trasmessa ad ARPAT la documentazione relativa alla classe ambientale di appartenenza dei mezzi pesanti
(Euro) utilizzati per il conferimento dei rifiuti agli impianti.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

24. Il fronte di coltivazione giornaliero (fronte aperto), dovrà avere una superficie inferiore a 3000 mq in
condizioni di normale gestione. A partire da tale valore, che costituisce il riferimento iniziale, si dovranno
applicare le riduzioni conseguenti agli interventi di mitigazione proposti dalla soc. REA (anticipo serale
della  copertura  e  riduzione  dei  conferimenti). Sono  fatti  salvi  periodi  di  documentata  problematicità
gestionale correlata a condizioni meteoriche avverse o a situazioni morfologiche particolari dell’area in
coltivazione. Pertanto si raccomandano il gestore di individuare e pianificare modalità di coltivazione dei
sub-moduli che garantiscano l’accrescimento dei rifiuti il più possibile “in verticale”, limitando gli areali
interessati dalla coltivazione e tenendo conto del mantenimento delle condizioni di stabilità dell’ammasso.
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(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

25. Tutte le superfici non interessate dal conferimento giornaliero dei rifiuti dovranno essere dotate di
copertura temporanea, di idoneo spessore e tipologia in relazione al periodo di abbandono previsto per tali
aree.
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

26. Il Proponente deve attivare un percorso gestionale finalizzato a ridurre ulteriormente il fronte in uso,
prendendo  a  riferimento  anche  altre  modalità  gestionali  già  applicate  in  impianti  analoghi,  volto  ad
incrementare  la  sostenibilità  ambientale  dell'impianto.  Le  modalità  di  detto  percorso  dovranno essere
definite, tenuto conto di eventuali esiti dei monitoraggi o ulteriori verifiche modellistiche, con ARPAT e il
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti entro sei mesi dalla notifica dell'autorizzazione. A tal fine il
Proponente dovrà presentare una proposta progettuale entro tre mesi dalla notifica dell'Autorizzazione. 
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT)

27. Al fine di  caratterizzare i fattori di emissione odorigena per le principali tipologie di rifiuti conferiti
presso la  discarica,  il  Proponente dovrà,  entro 30gg dalla notifica  dell’autorizzazione,  concordare  con
ARPAT apposita procedura e metodo di analisi. Successivamente le caratterizzazioni relative alle tipologie
di cui sopra  dovranno essere completate entro 3 mesi.
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT)

28. Per quanto riguarda le emissioni diffuse dalle superfici coperte e le emissioni fuggitive di biogas,
l’autorizzazione  integrata  ambientale  dovrà  stabilire  condizioni  e  prescrizioni  che  assicurino  il  prima
possibile la realizzazione delle coperture previste da progetto e che ne prevedano l’anticipazione laddove
possibile,  nella  configurazione  più  idonea  al  contenimento  delle  emissioni.  Inoltre  dovrà  prescrivere
verifiche di tenuta dei presidi di estrazione e la continua manutenzione delle sigillature. 
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT)

29. Con riferimento alle emissioni odorigene emesse dagli impianti (incluso il selettore), il Proponente
dovrà condurre un periodo di osservazione di durata pari a un anno, con monitoraggio mensile dei punti
emissivi utilizzati nel modello per la valutazione dell’impatto odorigeno. Il proponente, in considerazione
dei principi di cautela, deve individuare un percorso di miglioramento delle performance emissive che si
avvicini al limite inferiore indicato dalle BAT conclusions (200 uo/mc), presentando alla Regione Toscana,
nei successivi 6 mesi, un progetto di fattibilità.
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti) 

30.  Il  Piano di  monitoraggio  e  controllo  dovrà  prevedere  un  monitoraggio  della  qualità  dell’aria,  da
effettuarsi secondo le modalità indicate da ARPAT (in relazione a: punti di campionamento, metodi di
campionamento e di misura, parametri da monitorare, frequenze di campionamento, attivazione di piani di
intervento e individuazione dei relativi limiti soglia e di guardia) nel contributo istruttorio del 14/11/2018.
Nel  Piano  di  monitoraggio  e  controllo  dovranno  altresì  essere  inserite  le  procedure  di  gestione  e
manutenzione della strumentazione utilizzata per il monitoraggio della qualità dell’aria, come indicato nel
contributo istruttorio di ARPAT del 08/10/2018.
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT) 

31.  Entro  due  mesi  dal  rilascio  dell'autorizzazione  le  postazioni  Px  e  Py dovranno  essere  attivate  e
correttamente funzionanti in relazione ai parametri:  ammoniaca (NH3), acido solfidrico (H2S), metano
(CH4), anidride carbonica (CO2), PM10, Benzo(a)pyrene (BaP) e metalli (As, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb), con
metodologia  da  adottare  per  l’analisi  di  BaP e  dei  metalli  sui  campioni  di  PM10,  indicata  nel  Dlgs
155/2010.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT) 

32. Entro 2 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione dovrà essere individuata una prima soglia di
riferimento per il CH4 da ricavarsi sulla base dei livelli di concentrazione registrati presso le postazioni
esistenti sulla base dei dati 2011-2015.
(Soggetto competente al controllo: ARPAT) 

33.  Il  monitoraggio  ante-operam per  la  determinazione  del  fondo  ambientale  delle  fibre  di  amianto
102



aerodisperse, secondo i criteri  delle Linee guida generali  da adottare durante le attività di bonifica da
amianto nei siti di bonifica di interesse nazionale (INAIL, 2010), deve essere concluso prima dell’inizio
del conferimento di RCA presso l’impianto e sarà effettuato secondo le modalità riportate nel Piano di
Monitoraggio  e  Controllo  della  discarica  di  Scapigliato.  Il  valore  del  fondo ambientale  delle  fibre  di
amianto dovrà essere validato da ARPAT, al termine del monitoraggio ante-operam, per la determinazione
del valore di riferimento.
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

34. Il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse con tecnica SEM, ai fini ambientali, deve essere
effettuato con frequenza trimestrale, nelle diverse stagioni, sia all’interno che all’esterno dell’impianto di
gestione rifiuti, nei punti individuati dal Proponente nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

35.  Il  valore di  riferimento per il  monitoraggio di  fibre di  amianto aerodisperse outdoor dovrà essere
determinato come il valore più basso fra il doppio del valore medio del fondo ambientale, determinato con
il monitoraggio eseguito ante-operam validato da ARPAT e il valore di 1f/l indicato nelle Linee Guida già
citate.  Nel  caso  che  i  risultati  dei  monitoraggi  ambientali  evidenzino  un  aumento  progressivo  della
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse si dovrà prevedere, nel Piano di Monitoraggio e Controllo,
una situazione di preallarme e valutare le possibili cause, coinvolgendo le Autorità preposte al controllo. In
caso di superamento della concentrazione di riferimento occorrerà segnalare l’allarme e procedere secondo
le modalità previste dal D.M. 6/9/1994 e riportate nel Piano di Gestione Operativa. 
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con supporto di A-USL

36. I monitoraggi ambientali di fibre di amianto aerodisperse, campionamento e analisi, dovranno essere
eseguiti  da  un  laboratorio  qualificato  per  l’amianto  ai  sensi  del  D.M.  14/5/1996  o  accreditato  per  il
parametro campionamento e determinazione di fibre di amianto aerodisperse secondo il metodo riferibile
al D.M. 6/9/1994 All. 2B. 
(Soggetto competente al controllo:  Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

COMPONENTE AMBIENTE IDRICO, SUOLO E SOTTOSUOLO

37. L’area in cui è previsto l’aumento del battente idraulico a seguito della realizzazione del controargine,
di proprietà del Proponente, dovrà essere sempre mantenuta libera da qualsiasi manufatto, e non potranno
essere apportate variazioni della morfologia e dell’attuale destinazione d’uso. 
(Soggetto competente al controllo: Comune di Rosignano Marittimo)

38. Al fine di evitare qualsivoglia fenomeno erosivo del controargine e della stessa struttura arginale di
valle nell’ipotesi di eventi estremi, a titolo del tutto cautelativo, si raccomanda al Proponente di rafforzare
quanto più possibile i presidi già progettati in termini di interventi di rivestimento e protezione dei suddetti
manufatti fino alle quote che, dalle simulazioni effettuate, potrebbero essere interessate da fenomeni di
alluvionamento. 
(Soggetto competente al controllo: Comune di Rosignano Marittimo)

39. La fascia di larghezza di 10 metri  a partire dal ciglio di sponda del Botro Ripaiolo, dovrà essere
mantenuta libera anche nella fase di cantiere e non dovrà essere oggetto di alcuna modifica morfologica
nel rispetto dei divieti previsti dalla vigente normativa.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Rosignano Marittimo)

40.  Al  fine  di  non  produrre  deterioramento  dei  corpi  idrici  interessati  né  essere  causa  del  non
raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione delle Acque (approvato con DPCM
27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) si raccomanda di prevedere l’adozione di
tutti gli accorgimenti atti ad impedire episodi di inquinamento anche occasionali.

41. I piezometri PZ1, PZ2, PZ3, andranno realizzati entro 90 gg dal rilascio dell’autorizzazione. Dovrà
essere  comunicata  ad  ARPAT con  congruo  anticipo  la  data  di  inizio  dei  lavori  di  perforazione  dei
piezometri.
Dopo la realizzazione dei piezometri nei successivi 4 mesi, dovrà essere integrato il PMC con i parametri
da determinare sulle acque sotterranee sulla base di un’indagine svolta in contraddittorio con ARPAT.
Il piezometro PZ4 dovrà essere realizzato prima dell’avvio dei conferimenti della fase 2 
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(Soggetto competente al controllo:Settore Bonifiche e Autorizzazioni Bonifiche)

42.  Il  progetto prevede l’installazione di  ulteriori  n.3 serbatoi  da 200 m3/cadauno e che la stessa  sia
conclusa prima dell’avvio dell’esercizio della fase 2 della discarica. 
(Soggetto competente al controllo:Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

43.  Nei  serbatoi  di  stoccaggio  del  percolato  estratto  dai  RCA (2  serbatoi  in  PRFV per  una  capacità
complessiva  di  40  mc)  dovrà  essere  effettuato  un  campionamento  bimestrale  finalizzato  a  rilevare
l’eventuale presenza di fibre di amianto. Nel caso di assenza di fibre di amianto, il percolato potrà essere
rilanciato al gruppo di stoccaggio principale che raccoglie i percolati dai rifiuti non pericolosi e da qui
inviato all’impianto di trattamento interno. Nel caso invece dalle analisi emergesse la presenza di fibre di
amianto, il percolato dovrà essere prelevato con autobotte e conferito ad impianti esterni autorizzati allo
specifico trattamento. 
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

44. Con riferimento al  monitoraggio proposto per le acque superficiali,  dovrà essere mantenuto anche
l’attuale punto di monitoraggio sul Botro Ripaiolo (punto di valle), con l'inserimento, tra i parametri di
monitoraggio, del parametro conducibilità. 
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

45.  Con riferimento  al  monitoraggio  proposto in  relazione alle  acque  meteoriche  di  ruscellamento,  il
medesimo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
• nessun campionamento delle acque meteoriche dilavanti nei punti di scarico S1, S3, S7;
• campionamento delle acque meteoriche di ruscellamento, 4 volte all’anno, 
• nei punti S2, S4, S5, S6, il prelievo sarà effettuato in apposito pozzetto che, per S2, S4 e S5 dovrà essere
realizzato prima  dell’immissione dell’acqua  nelle  rispettive  vasche  di  raccolta;  sui  campioni  prelevati
saranno da determinare i parametri della Tab. 3 (o un set ridotto, concordato con ARPAT nel PMC). 
• il  monitoraggio si  dovrà protrarre fino alla realizzazione della copertura definitiva (ai sensi del Dlgs
36/2003) delle relative superfici scolanti. 
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

46. Il PMC dovrà riportare gli interventi di manutenzione e prevenzione in cui si articola la procedura per
la prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche dilavanti, riportata al paragrafo 10 del Piano
di gestione delle acque meteoriche dilavanti – rev 1 marzo 2018. Gli esiti di tali interventi dovranno essere
riportati nella Relazione Annuale.
In particolare la tabella A23 (PMC rev 1 marzo 2018), dovrà essere integrata riportando tutte le fonti di
approvvigionamento costituite dalle acque recuperate (ad esempio mancano le acque meteoriche raccolte
nelle vasche a monte dei recapiti S2, S4, S5).
Per il monitoraggio della performance del recupero delle acque meteoriche e di impianto dovranno essere
effettuate  misurazioni  dirette,  eseguite  con  contatori  appositamente  installati  e  utilizzata  la  seguente
calcolo:
% recupero  =  acqua  recuperata  /  (acqua  fornita  da  acquedotto  +  acqua  recuperata),  intendendo  con
“%recupero”  la  percentuale  di  acqua  di  recupero  utilizzata  e  con  il  termine  “acqua  recuperata”  la
sommatoria delle varie acque recuperate ed utilizzate in luogo della risorsa idrica da acquedotto.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

47. Il PMC dovrà contenere apposite tabelle con elencati, singolarmente, i punti di scarico, i parametri e le
frequenze di monitoraggio e i punti di campionamento delle acque destinate al recupero. Dovrà altresì
essere previsto un controllo chimico delle acque recuperate per tutte le acque destinate ad usi interni che
comportano la  dispersione  sul  suolo  (irrigazione,  abbattimento  polveri,  inumidimento di  sezioni  della
discarica esaurite o semi esaurite, in modo da migliorare la tenuta del capping).
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti  e ARPAT)

48. Le acque del bacino di lagunaggio, se non conformi alla tab. 3 Allegato 5 Parte terza D. Lgs 152/06,
non potranno essere utilizzate sulle superfici che generano acque meteoriche dilavanti non contaminate e
nemmeno sulle superfici che vanno a generare acque dilavanti e che confluiscono nelle attuali vasche per
le AMPP.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT)
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49. Si raccomanda l'adozione di tutti  gli accorgimenti necessari al fine di ridurre il consumo di acqua
dell’acquedotto per  usi  industriali,  ivi  inclusa l'anticipazione,  per  quanto tecnicamente  possibile,  della
realizzazione degli impianti per il recupero delle acque meteoriche della discarica.

COMPONENTE FLORA, VEGETAZIONE, FAUNA ECOSISTEMI

50.  Si  raccomanda,  particolare  attenzione  alla  definizione  di  specifici  criteri  di  collocazione  degli
esemplari  previsti  per  gli  interventi  colturali  e  di  ripiantumazione  di  eventuali  fallanze,  finalizzati  a
garantire la loro corretta posa in opera ed il successivo attecchimento.

COMPONENTE PAESAGGIO E BENI CULTURALI

51. Ai fini di una migliore efficacia degli interventi di inserimento paesaggistico previsti, la scelta di specie
erbacee,  arbustive e  arboree dovrà essere  adeguata  al  contesto vegetazionale  e  paesaggistico del  sito,
privilegiando fasce boscate e arbustive idonee e tipiche della campagna toscana, differenziandole in base
alle esigenze pedo-climatiche dell'area. Dovranno inoltre essere garantiti la manutenzione programmata e
il monitoraggio pluriennale.
(Soggetto competente al controllo:Comune di Rosignano Marittimo

52.  Il  ripristino  ambientale  delle  aree  non  più  utilizzabili  per  il  conferimento,  dovrà  avvenire
contestualmente all’ampliamento della discarica attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone,
non allergeniche ed efficaci nella conduzione del bio-risanamento. 
(Soggetto competente al controllo:Azienda USL territorialmente competente)

53. Al fine di verificare il rispetto della tempistica e del cronoprogramma di attuazione degli interventi di
mitigazione previsti, compresa la manutenzione e gestione programmata delle opere a verde (finalizzata
all'attecchimento degli impianti arboreo-arbustivi e al controllo della corretta copertura vegetale erbacea
del  corpo  discarica), prima  della  realizzazione  della  fase  3,  dovrà  essere  presentata,  una
relazione/resoconto della coerenza delle opere a verde realizzate, rispetto a quanto previsto dal progetto e
dal relativo crono-programma.
(Soggetto competente al controllo:Settore VIA-VA-OO.PP di interesse strategico regionale)

COMPONENTE RUMORE E VIBRAZIONI

54.  In  relazione  alla  previsione  di  realizzare  barriere  temporanee/barriere  di  terra  quali  misure  di
mitigazione  in  fase  di  cantiere,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  il  gestore  dovrà  valutare  la  necessità  di
presentare richiesta  di autorizzazione di deroga acustica.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Rosignano Marittimo)

55. Al termine dell’esecuzione delle modifiche all’impianto, dovranno essere eseguite misure di verifica
nelle condizioni acusticamente più gravose (impianto a regime con rumore residuo più basso) e presso i
recettori più impattati. In caso risultassero livelli superiori ai limiti normativi, dovranno essere messi in
atto ulteriori interventi di mitigazione idonei a ricondurre le emissioni sonore nei limiti di legge.
(Soggetto competente al controllo:Comune di Rosignano Marittimo con il supporto di ARPAT)

56. In considerazione del fatto che la valutazione della non significatività della rumore indotto dal traffico
ha  tenuto  conto  anche  dell’affermazione  avanzata  dal  proponente  circa  l’utilizzo  da  parte  degli
autotrasportatori conferenti all'impianto di un parco mezzi che viene rinnovato ogni 3-5 anni, si chiede  di
fornire prima dell’inizio della fase 2 e successivamente ogni tre anni una fotografia del parco auto dei
trasportatori di mezzi pesanti che, a vario titolo, accedono all’impianto.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti e ARPAT)

COMPONENTE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

57. Il controllo della radioattività dei rifiuti deve essere esteso a tutti i  carichi in ingresso all'impianto
indipendentemente dalla tipologia e dal destino del carico (selezione o discarica); a tal fine il proponente
entro  3  mesi  dalla  notifica  della  autorizzazione  dovrà  presentare  la  relativa  documentazione  sulla
sorveglianza radiometrica,  comprensiva delle  procedure della gestione per  eventuali  carichi  radioattivi
rinvenuti. Dalla data di validazione di tali procedure decorrerà l’obbligo del controllo della radioattività su
tutti carichi di rifiuti.
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(Soggetto competente al controllo: ARPAT)

COMPONENTE MATERIALI DI SCAVO, RIFIUTI E BONIFICHE

58. I materiali interessati dagli scavi per la costruzione dei moduli per il conferimento di RCA e per la
rimozione delle coperture nelle aree di sormonto, non rientrano nella definizione di terre e rocce da scavo
qualificate come sottoprodotti  ai  sensi dell’articolo 184-bis del  D. Lgs.  152/2006  e dovranno pertanto
essere trattati come rifiuti. La loro destinazione sarà quindi l’ambito della discarica e non sarà consentito
nessun deposito esterno.
(Soggetto competente al controllo:Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

59. Il piano di caratterizzazione dei materiali da scavo, da eseguirsi prima dell'inizio dei lavori di scavo,
deve essere integrato determinando su almeno la metà dei campioni di terreno superficiale relativi al primo
metro di terra, anche i parametri BTEX e IPA.
(Soggetto competente al controllo:ARPAT)

60. Per le coperture giornaliere dei rifiuti contenenti amianto potranno essere impiegati materiali inerti di
consistenza plastica, in aggiunta allo strato di terreno a copertura di spessore pari a 20 cm come indicato al
DM 27 settembre 2010. In sede autorizzativa dovranno essere stabiliti i criteri di idoneità per l’utilizzo di
detti materiali.
(Soggetto competente al controllo: Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti)

COMPONENTE BENI MATERIALI (INFRASTRUTTURE, ECC.)
61. Entro tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione, il proponente deve prendere contatti con la Provincia di
Livorno al fine di:
- concordare eventuali procedure di diluizione dei carichi sulla SR206 in relazione al possibile scadimento
del livello di servizio dell’infrastruttura;
- concordare eventuali oneri di compartecipazione alla manutenzione del manto stradale;
- definire le modalità di trasmissione con cadenza annuale del monitoraggio dei volumi di traffico.
(Soggetto competente al controllo: Provincia di Livorno) 

COMPONENTE SALUTE PUBBLICA

62. Si raccomanda di inserire nel documento di Valutazione dei rischi, al momento del suo aggiornamento,
le  procedure  per  l’organizzazione  e  il  mantenimento  di  un  adeguato  controllo  delle  condizioni  di
manutenzione e di sicurezza della viabilità a servizio dell'impianto, installando idonea segnaletica,  sia
orizzontale che verticale, in prossimità del/dei fronti di conferimento rifiuti al fine di evitare i rischi di
incidenti/infortuni sul lavoro soprattutto in considerazione della variabilità del fronte di scarico, dovuta a1
suo avanzamento.

63.  Si  raccomanda  il  mantenimento  di  un  adeguato  controllo  delle  condizioni  di  manutenzione  e  di
sicurezza della viabilità interna al Polo Impiantistico da parte degli addetti individuati nel DVR per la
discarica.

C) di individuare, secondo quanto previsto dalle D.G.R. 283/2015 come modificata con DGR 1175/2015,
quale Soggetto competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente lettera
B), i Soggetti indicati nelle singole prescrizioni e con il supporto dei Soggetti ivi indicati. Sono fatte salve
le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

D) di stabilire che la durata della pronuncia di compatibilità ambientale dovrà coprire i tempi necessari per
l'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione,  le  attività  di  conferimento,  i  lavori  di  chiusura  definitiva  e  il
ripristino  ambientale  del  sito,  ed  è  pertanto  stabilita  in  anni  14  (rif.  elaborato  G2Cronoprogramma
opere_discarica_progetto_Scapigliato_feb18_pagC.pdf dal 02/08/2018 al 13/02/2032)

La Società proponente, richiamando tutti i contenuti della documentazione prodotta e le deduzioni svolte
nel corso del procedimento, stanti il numero, l’entità ed i contenuti delle prescrizioni impartite nonché i
relativi tempi di attuazione, pur nel massimo spirito di proattività e collaborazione sempre manifestato, si
riserva di verificare la congruità, fattibilità operativa e gestionale e sostenibilità delle prescrizioni impartite
dalla Conferenza di Servizi.
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Alle ore 15:30 la Conferenza sospende i lavori aggiornando la seduta al giorno 12/12/2018 alle ore 9:30
presso la sede di Livorno.
Per i partecipanti da sedi decentrate sarà attivo il collegamento in videoconferenza.

*************************************************

Della sospensione è stata data tempestiva comunicazione con nota AOOGRT/558065 del 07/12/2018

*************************************************

I  lavori  della  Conferenza  riprendono  in  data  12/12/2018  presso  gli  uffici  della  Regione  Toscana,  in
Livorno, alle ore 10,30 presieduta dai Responsabili del  Settore    VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse
strategico regionale e del Settore  Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti  che hanno verificato la validità delle
presenze di cui all’allegato foglio presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto Rappresentante Funzione

Provincia di Livorno assente

Provincia di Pisa assente

Comune di Rosignano Marittimo assente

Comune di Orciano Pisano Giuliana Menci Sindaco

Comune di Santa Luce assente

Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

assente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale

assente

AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa assente

ASA SpA assente

ATO Rifiuti Toscana Costa Elio Altese Responsabile

AUSL Toscana Nord Ovest Roberto Bertani 
(collegato in 
videoconferenza)

Responsabile

ARPAT - Settore VIA – VAS - Dip. di Livorno Donato Antonio 
Spinazzola

Responsabile

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa assente

IRPET assente

Comando Provinciale VVF di Livorno - Ufficio 
Prevenzione Incendi

assente

e-distribuzione spa assente

TELECOM Italia spa 

SNAM SpA assente

Settore “Servizi pubblici locali, Energia, 
Inquinamenti”

assente

Settore “Sismica” assente

Settore “Tutela della natura e del mare” assente

Settore  “Genio  Civile  Valdarno  Centrale  e  Tutela
dell’acqua”

assente
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Settore “Genio Civile Valdarno inferiore e Costa” assente

Settore “Pianificazione del Territorio” assente

Settore “Tutela riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio”

assente

Settore “Infrastrutture per la Logistica” assente

Settore “Programmazione viabilità” assente

Settore  “Autorità  di  Gestione  Feasr.  Sostegno  allo
Sviluppo Delle Attività Agricole”

assente

che  in  rappresentanza  del  proponente/gestore  è  presente  Alessandro  Giari  accompagnato  dai  soggetti
registrati nel foglio presenze;

che sono altresì presenti:

per il Settore VIA: Anna Maria De Bernardinis, Silvia Spadi (in videoconferenza);

per il Settore Bonifiche autorizzazioni rifiuti: Lucia Lazzarini, Angela Virduci;

per ARPAT: Elena Baldini, Simona Carrozzino, Diana Gambicorti, Marta Doretti.

DATO ATTO che,  come deciso nella  seduta  di  CdS del  15/11/2018,  al  fine  di  consentire  a  ciascun
Osservante  di  ritrovare  risposta  alle  questioni  avanzate, il  Settore  VIA  ha  predisposto  un  documento
compilativo  di sintesi, denominato “Sintesi Controdeduzione Osservazioni” in cui per ogni macrotema,
così  come  individuato  nel  documento  “Sintesi  Osservazioni”,  sono  stati  associati  gli  elementi  di
controdeduzione, come ricavabili dalle considerazioni riportate nel presente verbale e da quanto deciso in
merito  al  quadro  prescrittivo;  detto  documento,  unitamente  al  documento  “Sintesi
Osservazioni”(ALLEGATO A), viene sottoposto all’approvazione della Conferenza e costituisce allegato
al presente verbale (ALLEGATO B);

L’arch. Carla Chiodini si assenta dalla conferenza alle ore 10.20. 

Informato che è acquisito agli atti del procedimento il parere del Comune di Santa Luce, prot. reg.le n.
4563359 del 12/11/2018, che conferma i pareri precedentemente espressi e già verbalizzati; 

Interviene il rappresentante dell’ATO Toscana Costa, che consegna delega a partecipare alla conferenza in
qualità di rappresentante unico, e richiede che nell’AIA si precisi che al fine di garantire il servizio, i rifiuti
di  derivazione urbana che saranno conferiti  a  completamento delle volumetrie residue autorizzate con
l’AIA 159/2012 devono consentire il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti urbani e di derivazione
urbana:

• CER 191212 provenienti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e soggetti a pianificazione;
• CER 200303 costituiti da residui della pulizia delle strade;
• CER 200399 costituiti da rifiuti cimiteriali;

La conferenza accoglie la richiesta.

RICORDATO che nella riunione del 15 novembre scorso il Settore bonifiche autorizzazioni rifiuti ha
espresso parere favorevole all’intervento, anticipando alla conferenza i contenuti delle sezioni prescrizioni,
limiti e condizioni dell’AIA dei rapporti  istruttori AIA relativi al progetto discarica e al progetto parte
impiantistica e strutturale, riportati a verbale della seduta che qui si richiama, riservandosi di modificare
e/o integrare il quadro prescrittivo a seguito della valutazione dei chiarimenti richiesti  e delle ulteriori
prescrizioni che sarebbero scaturite in sede di valutazione di impatto ambientale; 

RICHIAMATI i contenuti e le determinazioni assunte nel corso delle precedenti riunioni della CDS, il
Responsabile  del  Settore  Bonifiche,  Autorizzazioni  Rifiuti  illustra  sinteticamente  la  struttura  del
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DOCUMENTO TECNICO AIA che sarà redatto dai competenti uffici regionali e che sarà composto di due
elaborati tecnici riferiti rispettivamente: 
- all’allegato tecnico AIA parte progettuale della discarica;
- all’allegato tecnico AIA parte progetto impiantistico e strutturale;
e che conterrà la valutazione integrata del progetto: “OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DEL POLO
IMPIANTISTICO LO SCAPIGLIATO RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO IMPIANTISTICO E DELLA
DISCARICA PER  RIFIUTI  NON  PERICOLOSI  UBICATA IN  LOCALITÀ  “SCAPIGLIATO”  NEL
COMUNE  DI  ROSIGNANO  MARITTIMO  (LI)”  con  riferimento  alle  BAT  di  settore,  nonché  le
prescrizioni, i limiti e le condizioni di realizzazione e di esercizio dell’installazione nel suo complesso
compreso i rispettivi piani di monitoraggio; 

DATO ATTO  che il suddetto documento tecnico, che costituirà parte integrante e sostanziale dell’AIA
con la quale sarà assunta la determinazione motivata della conclusione dei lavori della conferenza, dovrà
recepire, il quadro prescrittivo della pronuncia positiva di compatibilità ambientale riportato nel presente
verbale, per quanto di competenza; per quanto riguarda le prescrizioni inerenti i piani di monitoraggio e
controllo,  queste  dovranno  essere  recepite  dal  proponente  nelle  proposte  finali  di  tali  documenti  di
monitoraggio,  che dovranno essere trasmessi  tramite pec entro 5 giorni  lavorativi  dal  ricevimento del
verbale  conclusivo  della  conferenza,  per  la  conseguente  validazione  da  parte  dell’ARPAT,  che  dovrà
avvenire  tramite  la  ritrasmissione  via  pec  alla  Regione  nel  più  breve  tempo  possibile.  I  piani  di
monitoraggio e controllo validati da ARPAT costituiranno parte integrante e sostanziale del documento
tecnico dell’AIA.

INFORMATO, per quanto sopra, che il controllo delle prescrizioni VIA attribuito a questo Settore sarà
attuato con il recepimento delle stesse nell’ambito dell’aggiornamento del quadro prescrittivo e con la
redazione del suddetto elaborato tecnico di AIA; il controllo delle prescrizioni della VIA, successivo al
rilascio dell’autorizzazione è attribuito all’ARPAT, nell’ambito della attività di controllo istituzionale. 

Si riporta quindi di seguito il nuovo quadro prescrittivo, rivisto rispetto a quello riportato nel verbale della
cds della seduta del 15/11/2018, che tiene conto delle prescrizioni di VIA.

Il Settore AIA chiede di modificare il controllo della prescrizione n. 54 della decisione VIA da attribuire
esclusivamente ad ARPAT. 
Il  Settore  VIA precisa  che  tale  previsione  è  finalizzata  all’inserimento  di  detta  prescrizione  nelle
comunicazioni periodiche previste per la gestione dell’impianto.

L’ing.  Rafanelli  informa  che  si  procederà  con  la  lettura  delle  prescrizioni  e  la  verbalizzazione  delle
conseguenti osservazioni. Le prescrizioni oggetto di discussione e le osservazioni saranno evidenziate in
corsivo. 

PARTE DISCARICA

1. a  seguito  dal  rilascio  della  presente  autorizzazione  il  gestore  deve  valutare  se  le  prescrizioni  ivi
contenute  modificano  gli  importi  previsti  dal  piano  finanziario  presentato  e  aggiornarlo  di
conseguenza. Entro 30 gg dal rilascio della presente autorizzazione il gestore presenta una relazione
nella quale specifica gli aggiornamenti apportati al piano finanziario e il nuovo documento aggiornato;

2. il piano finanziario deve essere integrato con i costi distinti di gestione post-operativa del vecchio
corpo di discarica;

3. entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione il gestore deve presentare la revisione del
piano di gestione operativa, aggiornato con le prescrizioni contenute nel presente documento. 

Prescrizioni titolo a costruire
Si rinvia al parere rilasciato dal Comune di Rosignano.

Prescrizioni generali per la fase di cantiere
4. Si stabilisce che il gestore e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, in fase di realizzazione,
devono  adottare  tutte  le  possibili  misure  precauzionali  atte  mitigare  e  ridurre  gli  eventuali  impatti
ambientali, in particolare:
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a) ai fini del contenimento delle polveri dovute alle operazioni di movimento terra in fase di cantiere,
si prescrive il rispetto delle seguenti condizioni operative minime:

• installazione di barriere fisiche lungo tutto il perimetro di cantiere;
• bagnatura  dei  suoli  preliminarmente  allo  svolgimento  delle  attività  di  scotico  ed

escavazione;
• umidificazione  periodica  del  materiale  terrigeno  e/o  pulverulento  stoccato  all’aperto  in

cumuli;
• bagnatura periodica delle piste di cantiere;
• copertura dei mezzi di cantiere destinati alla movimentazione del materiale di risulta dagli

scavi con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e di impermeabilità;
• velocità di spostamento ridotta dei mezzi di cantiere; 
• dotazione  di  appositi  teli  di  copertura  per  i  mezzi  adibiti  al  trasporto  che  sfruttano  la

viabilità ordinaria; 
• massima limitazione dell’altezza di caduta del materiale durante le fasi di carico e scarico;
• ottimizzazione  dello  spostamento  delle  volumetrie  evitando,  ove  possibile,  la

movimentazione delle terre ai  fini  dello stoccaggio; oltre al  rispetto di  quanto previsto
all’allegato V alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006 e all’allegato 2 alla DCRT n. 72 del
18.07.2018;

b) al fine di limitare il livello di emissione sonora verso l’esterno, devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni:

• devono essere implementate tutte le misure di mitigazione acustica e le attività indicate dal
tecnico nella relazione acustica;

• prima dell’avvio dei  cantieri  il  gestore  dovrà effettuare  una valutazione in  merito  alla
necessità di presentare richiesta di autorizzazione di deroga acustica.;

e devono essere adottate le seguenti precauzioni:
• installazione,  ove possibile  e  necessario,  di  barriere  fisiche lungo tutto  il  perimetro di

cantiere;
• programmazione  dell’attività  giornaliera  in  modo  di  evitare,  ove  possibile,  la

sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni acustiche significative;
• cercare di allontanare le sorgenti dai recettori più prossimi e sensibili;
• utilizzo di macchine e attrezzature di cantiere in buono stato di manutenzione e conformi

alle vigenti normative;
• esecuzione di  rilievi  fonometrici durante le fasi più rumorose per verificare i  livelli  di

esposizione degli addetti;
c) per la mitigazione di eventuali impatti sul suolo e sottosuolo devono essere adottate tutte le misure

precauzionali al fine di impedire qualsiasi contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
d) i rifiuti prodotti direttamente o indirettamente in ogni fase di realizzazione del progetto dovranno

essere raccolti e avviati a recupero e/o smaltimento nel rispetto del principio di gerarchia della
normativa in materia di gestione dei rifiuti; 

e) la gestione dei rifiuti originati dalla fase di cantierizzazione, deve essere condotta con le modalità
di cui alla Parte Quarta, Titolo I, del D.Lgs. 152/06 e in particolare dovrà essere rispettato quanto
previsto dalla lettera m) c.1 art. 183 “deposito temporaneo”; 

f) la gestione delle terre e rocce da scavo deve avvenire secondo le modalità descritte  elaborato di
progetto E.1 “Piano di  gestione delle  terre e rocce da scavo – Relazione” e nel  rispetto  delle
prescrizioni previste nel presente documento.

Prescrizioni fasi costruttive
5. Per tutte le  opere previste in ogni fase costruttiva e in fase di realizzazione del sistema barriera (fondo

e arginature) e del sistema di copertura definitiva, deve essere eseguito il controllo di qualità (CQ) per
la verifica dei parametri e dei valori specificati in progetto. Il CQ dovrà assicurare, oltre che il rispetto
di quanto previsto dal D.lgs. 36/2003 anche la conformità a quanto previsto per la realizzazione delle
discariche dal paragrafo 4.5 della DGRT 7 aprile 1988, n. 88 e dal paragrafo 7.4.3 della DGRT 21
dicembre  1999,  n.  385,  nonché  il  rispetto  delle  norme  tecniche  standardizzate  di  settore.  Per  le
verifiche di permeabilità in posto si deve fare riferimento alla norma ASTM 6391-11. Per la posa dei
teli  in HDPE devono essere garantiti  gli  standard tecnici  della UNI EN 13493 per impieghi  nella
costruzione di discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti solidi e devono essere posti in opera nel
rispetto della UNI 10567 che riporta i criteri generali per la saldatura ed il controllo dei giunti saldati,
la  qualificazione  dei  saldatori  e  delle  procedure  di  saldature  di  geomembrane  di  polietilene  per

110



impermeabilizzazione di discariche controllate. La scelta dei materiali naturali idonei utilizzati per la
costruzione del sistema barriera deve essere sempre basata su prove di classificazione, di lavorabilità e
di compattazione e di misura della conducibilità idraulica. Il CQ deve essere eseguito in corso d’opera;

6. il controllo dello spessore dello strato minerale deve essere effettuato prima della posa in opera del telo
in  HDPE;  il  geocomposito  bentonitico  deve  essere  verificato  sia  alla  compatibilità  chimica  con i
percolati, che alle caratteristiche di permeabilità equivalenti a quello dello strato minerale sostituito;

7. è raccomandata la realizzazione di un campo prova allo scopo di verificare che i materiali e i metodi di
costruzione impiegati producano i risultati richiesti, nonché per mettere a punto le prove relative al
controllo di qualità e di calibrare le attrezzature di misura;

8. nella realizzazione della barriera in sponda di FASE 2 e 3, considerato che tra i rifiuti e il sistema
drenante non deve essere interposto materiale sintetico e/o naturale di conducibilità idraulica e porosità
inferiore a quella del dreno, si prescrive che il geosintetico in TNT, con funzione di protezione, sia
inserito tra la membrana in HDPE e il geocomposito drenante anziché sopra quest’ultimo;

9. il materiale filtrante, di norma accoppiato al geodreno, nelle porzioni di discarica dove se ne prevede
l’esposizione prolungata,  deve essere trattato al fine di resistere all’esposizione ai raggi UV;

Si dà lettura della nuova prescrizione proposta dall’ufficio a seguito di presentazione integrazioni dopo la
cds del 15/11/2018 inerenti le modalità di copertura e contenute nella revisione della relazione tecnica di
progetto REV Novembre 2018:

9-bis la scelta del materiale sintetico drenante utilizzato per la realizzazione dello strato di drenaggio
delle acque meteoriche in copertura, descritto al punto 14.12 della Relazione tecnica di progetto – REV.
Novembre 2018, deve considerare conservativamente almeno un carico di progetto pari a 200 kPa, in
quanto il  materiale deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni cui sarà sottoposto durante le
operazioni di stesura del terreno sovrastante (passaggio di mezzi d’opera). I fattori di sicurezza riduttivi
utilizzati  devono  essere  maggiormente  conservativi,  al  fine  di  ottenere  un  fattore  di  riduzione  totale
almeno superiore a 2,5; 

10. la realizzazione delle arginature perimetrali in argilla compattata in fase di gestione, che costituiscono
un’anticipazione della copertura definitiva, deve avvenire tramite la posa di strati minerali compattati
dello spessore di 20 cm; deve in ogni caso essere garantita la presenza, nella struttura multistrato in
sponda, di uno strato minerale in argilla compattata dello spessore minimo di 0,50 m con coefficiente
di permeabilità k≤ 10-8 m/s; 

11. in FASE 3, le operazioni di collegamento tra l’impermeabilizzazione della discarica esistente e quella
delle vasche di ampliamento dovranno essere oggetto del CQ in corso d’opera;

12. nella realizzazione delle vasche del Modulo RCA dovrà essere previsto nella barriera multistrato di
confinamento in sponda, l’inserimento di un geocomposito drenante, esteso a tutta la superficie del
fondo vasca, con caratteristiche equivalenti a quelle previste al paragrafo 2.4.2 dell’allegato 1 al dlgs
36/2003;

13. la realizzazione dell’impianto nel rispetto del progetto approvato deve essere attestata dal D.L.;
14. prima dell’inizio dei lavori di costruzione di una nuova sezione di discarica, considerata la particolare

complessità tecnica delle opere da realizzare, deve essere  nominato un collaudatore terzo rispetto alla
D.L., che certifichi  la qualità dei materiali utilizzati e la correttezza delle modalità di realizzazione
delle opere, al fine di garantire la funzionalità dell’impianto; 

15. prima dell’inizio delle  operazioni  di  smaltimento nei  nuovi  lotti  di  discarica l’autorità competente
verifica  che  la  discarica  soddisfi  le  condizioni  e  le  prescrizioni  dell’autorizzazione.  L’esito
dell’ispezione non comporta una minore responsabilità per il  gestore relativamente alle condizioni
stabilite  dall’autorizzazione.  L’esito  dell’ispezione  costituisce  condizione  di  efficacia
dell’autorizzazione  all’esercizio.  Al  fine  di  consentire  le  succitate  verifiche,  il  gestore  trasmette
all’autorità competente, almeno 60 gg prima del previsto avvio dei conferimenti, la relazione di fine
lavori sottoscritta dal D.L., che attesti la conformità di quanto realizzato al progetto approvato. A tale
relazione  allega  la  relazione  di  collaudo,  riportante  le  risultanze  delle  verifiche  eseguite  in  corso
d’opera;

16. la conformità delle opere di copertura definitiva anticipate in fase di gestione operativa dovrà essere
attestata  nella  fase  di  certificazione  delle  opere  di  copertura  definitiva,  ai  fini  di  quanto  previsto
dall’art. 12 del dlgs 36/2003;

17. nel caso in cui lo strato di regolarizzazione per la messa in opera della copertura definitiva (anche in
modalità  provvisoria)  sia  effettuato con i  rifiuti,  questi  devono essere  conteggiati  all’interno delle
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volumetrie nette di progetto autorizzate. I rifiuti utilizzati per tale attività sono considerati conferiti in
operazione D1;

18. l’utilizzo di FOS in operazione di copertura è ammesso solo nel caso la stessa presenti un IRDP<1000
mgO2Kg-1VSh-1;

19. il  materiale  inerte  di  riempimento  delle  trincee  drenanti  sub  orizzontali  da  realizzarsi  in  fase  di
copertura  provvisoria/definitiva,  deve  essere  costituito  da  ghiaia  pulita  (16-32  mm)  con  una
percentuale di fine (passante al vaglio 200 ASTM <5%) e coefficiente di permeabilità  1x10-3m/sec. Il
geocomposito drenante (interamente  realizzato in  materiale  chimicamente stabile -  PE o PP) deve
essere steso su tutta la superficie e deve essere caratterizzato da una trasmissività, sotto il peso degli
strati sovrastanti, equivalente a uno strato di ghiaia con le caratteristiche sopra descritte e di spessore 
0,5  m;  deve  essere  prestata la  massima  attenzione  nella  stesura  del  terreno,  al  fine  di  garantire
l’integrità e la funzionalità del geocomposito drenante;

20. per la realizzazione della copertura superficiale finale, non è ammissibile l’uso dei soli geosintetici, in
quanto tale previsione non risulta conforme alla barriera multistrato prevista dal dlgs 36/2003. Pertanto
si prescrive l’accoppiamento del telo impermeabile con uno strato  minerale compattato dello spessore
minimo di  0,50 m e con conducibilità  idraulica  K≤10‐8 m/sec o con geocomposito bentonitico di
caratteristiche equivalenti integrato con terreno argilloso di spessore almeno pari a 0,3 m (già recepita
dalla REV Relazione Tecnica novembre 2018);

21. le pendenze superficiali al termine dei lavori di copertura devono essere tali da garantire un rapido
allontanamento delle acque meteoriche anche dopo il completamento degli assestamenti del corpo dei
rifiuti; al fine di assicurare la capacità di allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici sub-
orizzontali a ridotta pendenza, devono essere garantite pendenze finali non inferiori al 3%; 

Interviene osservazione del proponente che è accolta, quindi la prescrizione è integrata con “laddove
le geometrie non lo consentissero devono essere realizzate idonee opere che garantiscano comunque
l’allontanamento delle acque meteoriche”;

22. considerato  che  dai  calcoli  effettuati  per  il  dimensionamento  della  sezione  di  accumulo  del
percolato risulta necessaria, nelle condizioni più gravose, una capacità di accumulo pari a 2982
m3, il gestore dovrà installare i nuovi volumi previsti prima dell’esercizio della FASE II, compreso
il serbatoio definito “opzionale”;

23. i serbatoi di raccolta sono esclusivamente funzionali a evitare l’accumulo del percolato all’interno
del corpo della discarica e a ottimizzare l’invio dello stesso al  successivo trattamento presso il
sistema interno di  depurazione e/o a impianti  terzi  autorizzati.  Non essendo quindi  prevista né
autorizzata alcuna operazione di stoccaggio, il gestore deve garantire lo svuotamento dei serbatoi
con regolare continuità 

a  seguito  di  discussione  la  prescrizione  è  integrata  con:  “al  fine  di  mantenere  i  battenti  di
percolato  all’interno  del  corpo  della  discarica  entro  i  limiti  previsti;  pertanto  nei  serbatoi
dovranno  sempre  essere  mantenuti  volumi  disponibili,  in  modo  da  assicurare  l'estrazione  del
percolato  dal  corpo  della  discarica  anche  in  condizioni  di  produzioni  superiori  alla  media
prevista da progetto,  conseguenti  a  particolari  eventi  meteorici;  per garantire  il  rispetto della
presente  prescrizione  il  gestore  deve  provvedere  a  contrattualizzare  l’allontanamento  del
percolato presso impianti terzi”;

24. il gestore, entro il 31/12/2019, deve attivare la procedura prevista ai sensi dell’art. 29-nonies del
dlgs 152/2006, al fine di realizzare il nuovo impianto di trattamento del percolato prodotto dalla
discarica; il nuovo impianto di trattamento del percolato dovrà essere realizzato prima dell’avvio
dei  conferimenti  nella  FASE 2 e  dovrà garantire  almeno il  trattamento del  50% del  percolato
prodotto, stimato su base annua, nelle condizioni più cautelative;

25. i pozzi di estrazione del biogas dovranno essere realizzati e collegati al sistema di estrazione al
raggiungimento delle quote di progetto, contestualmente alla realizzazione delle opere di chiusura
e dovranno essere perforati  sino a raggiungere il  dreno di fondo, al fine di evitare accumulo di
percolato all’interno degli stessi;

26. considerato che il gestore prevede l’eliminazione delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia
della discarica, in quanto le acque meteoriche non contaminate saranno invasate ai fini del riutilizzo, e
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che tali vasche erano a servizio anche della sezione impiantistica di selezione meccanica, per la quale
deve essere mantenuta la raccolta delle acque di prima pioggia, il gestore dovrà realizzare, prima della
dismissione delle vasche, un sistema indipendente di raccolta delle acque di prima pioggia presso tale
sezione impiantistica. Le modifiche dovranno essere preventivamente comunicate ai sensi dell’art. 29-
nonies del D.lgs. 152/2006; 

26-bis oltre a garantire la presenza di un sistema di lavaggio ruote tale da assicurare che i mezzi in uscita
dal comparto non causino lo sporcamento della viabilità pubblica, che deve essere presente già in fase di
cantiere, il gestore dovrà attivare un servizio di lavaggio ruote dedicato ai mezzi che conferiscono rifiuti
contenenti amianto, prima dell’avvio dei conferimenti nel modulo dedicato, con raccolta e idonea gestione
delle acque di scarico; 

27. il  gestore  deve  presentare  la  copia  del  certificato  prevenzione  incendi,  aggiornato  a  seguito  della
realizzazione delle modifiche progettuali approvate;

28. il gestore, entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, deve avviare le opere di ripristino
ambientale  e  inserimento  paesaggistico  delle  aree  interessate  dal  vecchio  corpo  di  discarica,  a
esclusione delle parti interessate dal nuovo progetto di ampliamento.

Interviene il proponente e fa presente che il progetto di inserimento paesaggistico del vecchio corpo è
già stato attuato con il completo inerbimento.
 
La CdS ne prende atto, la prescrizione sarà dunque eliminata; si proporrà comunque al gestore di
valutare se nell’ambito della prescrizione Via n. 5 sia possibile intervenire anche su tale area; la
prescrizione è quindi sostituita dalla seguente:
“il  gestore,  nell’ambito  della  progettazione  degli  interventi  di  rimboschimenti  e/o  rinverdimenti
aggiuntivi prescritti in sede di VIA quali opere di compensazione dell’impatto ambientale dovuto alle
emissioni di CO2 e CH4, dovrà valutare di inserire tra le aree interessate da tali interventi anche la
superficie del vecchio corpo della discarica, attualmente in fase di post-gestione.”

Prescrizioni fase di esercizio
29. a garanzia degli obblighi previsti dalla presente autorizzazione, prima dell’esercizio dell’impianto nella

nuova configurazione approvata, dovrà essere presentato l’adeguamento della garanzia finanziaria esi -
stente al nuovo piano finanziario. Considerato che sulla base delle nuove fasi di progetto autorizzate, la
FASE 1 sarà gestita in continuità con il lotto 7, il gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie in es-
sere, relative sia alla gestione operativa che a quella post-operativa, entro 3 mesi dal rilascio della pre-
sente autorizzazione;

30. la garanzia finanziaria deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità della discarica
autorizzata, per tutte le fasi gestionali previste; nel caso in cui il gestore presenti la garanzia finanziaria
per fasi, l’esercizio di ogni fase è in ogni caso subordinato alla presentazione della garanzia finanziaria
commisurata ai quantitativi e ai costi di gestione e post-gestione della fase da attivare;

31. l’esercizio delle fasi  II  e III  della discarica è subordinato al  rispetto del  cronoprogramma relativo
all’area impiantistica in cui si svolgono le operazioni di recupero, disciplinate dallo specifico allegato
tecnico. A tale fine, in corrispondenza della richiesta di nulla osta all’esercizio dei moduli di cui alle
FASI II e III il gestore dovrà presentare una relazione sullo stato di attuazione dell’area impianti;

32. il gestore deve garantire che la volumetria residua del lotto 7, autorizzato con AIA 159/2012 e sostitui -
ta dal presente provvedimento, che ancora sarà disponibile all’atto del rilascio della presente autorizza-
zione, sia riservata a garantire la continuità di smaltimento dei rifiuti di derivazione urbana prodotti
nell’ATO Costa fino al 2020; 

Interviene il gestore e chiede di inserire in tale prescrizione le tipologie di rifiuti richieste dal rappresen-
tante di ATO TC; chiede inoltre di specificare che le volumetrie riservate a questi rifiuti sono quelle ripor-
tate  nella nota prot.  n. 1777/18/U del 05/10/2018, in atti reg.li  prot. N 464358 de 08/10/2010, pari a
161.274 t. La conferenza accoglie la richiesta.

33. i rifiuti ammessi devono rispettare i limiti riportati nella seguente tabella:
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Tipologia rifiuti Lotti Limiti di ammissibilità

rifiuti non pericolosi sottocategoria ex art 7, comma 1,
lettera  b)  del  DM  27  settembre
2010 (Fasi 1, 2 e 3)

tabella 5 del DM 27 settembre 2010

rifiuti non pericolosi sottocategoria ex art 7, comma 1,
lettera  b)  del  DM  27  settembre
2010 (Fasi 1, 2 e 3)

tabella 5 del DM 27 settembre 2010 a
esclusione  del  DOC  per  il  quale
valgono  i  limiti  riportati  in
autorizzazione

rifiuti  pericolosi  riportati  in
appendice B – sezione 3

Modulo RCA (Fasi 2 e 3) limiti  di  cui  alla  tabella  1
dell’Allegato 2 al DM

rifiuti non pericolosi riportati
in appendice B – sezione 4

Modulo RCA (Fasi 2 e 3) tabella 5 del DM, ad esclusione: 
- DOC : valore limite di cui alla tab. 2
del DM 27 settembre 2010
-  TOC,  BTEX,  Oli  minerali  (C010-
C40):   limiti  tab.  3  del  DM  27
settembre 2010

Tabella limiti ammissibilità rifiuti

34. i rifiuti sono ammessi alle condizioni stabilite dal DM 27/09/2010 nonché nel rispetto dei divieti di cui
all’art. 6 del dlgs 36/2003 e di quanto riportato al paragrafo  “Criteri di ammissibilità” del presente do-
cumento;

35. i rifiuti costituiti da imballaggi sono ammessi esclusivamente se contaminati in maniera tale da esclu-
dere la possibilità del loro avvio al riciclaggio e al recupero. Tale condizione deve essere espressamen-
te riportata dal produttore nella caratterizzazione di base di cui al DM 27/09/2010;

36. i rifiuti individuati dal CER 160103 sono ammessi solo per le tipologie escluse dalla lettera o) dell’art.
6 del dlgs 36/2003;

37. il gestore deve attenersi a quanto previsto dalle seguenti delibere di Giunta regionale:
• DGRT n. 19 del 15/01/2018 recante ”Indirizzi per il conferimento dei rifiuti in impianti di discari-

ca presenti sul territorio regionale”;
• DGRT n. 275 del 20/03/2018 recante “DGRT 19/2018 - Ulteriori disposizioni per la gestione dei

rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.”;
38. in attuazione di quanto previsto dalla DGRT n. 275 del 20/03/2018 è vietato lo smaltimento in discari-

ca, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell’articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006,
dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:
• frazione secca di  sopravaglio prodotta dai  processi  di selezione meccanica effettuata sui rifiuti

urbani  non  differenziati  (CER 20.03.01)  in  impianti  autorizzati  per  operazioni  di  recupero  o
smaltimento e codificata con codice CER 19.12.12;

• scarti  e  sovvalli  prodotti  dai  processi  di  selezione  meccanica  effettuata  sui  rifiuti  urbani  non
differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e
codificati con codice CER 19.12.12;

39. Le verifiche analitiche in loco devono essere effettuate con le seguenti frequenze:

A. Rifiuti generati regolarmente
- 1 campione nel primo quadrimestre di conferimento;
- 1 campione nei quadrimestri successivi, se nel quadrimestre precedente il quantitativo di rifiuti
conferito ha superato le 500 t.
I  campionamenti  in loco dei  rifiuti  sottoposti  ad analisi  si  considerano aggiuntivi  rispetto alla
verifica  di  conformità  annuale  prevista  per  i  rifiuti  generati  regolarmente.  Il  numero  di
campionamenti è riferito a ogni singola caratterizzazione di base.

B. Rifiuti non generati regolarmente
Tutti i lotti che superano il quantitativo di 500 t devono essere sottoposti al campionamento in loco
e a successiva verifica analitica, con le seguenti frequenze:
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Quantità (t) Nr campionamenti 
500÷1000 1

1000÷2000 2
>2000 3

Il gestore interviene chiedendo di prevedere un tempo di attuazione di questa prescrizione in quanto ha
necessità di  implementare le strutture  previste  per  la  cosiddetta “quarantena”, per le quali  stima un
tempo di realizzazione previsto in 18 mesi.

Il presidente della Cds chiede ad ARPAT un parere in merito. 

Interviene quindi il dott. Spinazzola il quale precisa che il parere definitivo di ARPAT in materia di rifiuti e
di emissioni in atmosfera ancora non è stato compiutamente elaborato e necessita di ulteriori tempi per
concludere le proprie valutazioni. Pertanto al momento non si può esprimere sulla questione.

40. La  selezione  dei  rifiuti  da  sottoporre  a  controlli  analitici  deve  essere  effettuata  dal  gestore  della
discarica senza accordi col produttore, il quale deve essere avvisato solo successivamente alla messa in
deposito del rifiuto per il successivo campionamento e controllo analitico. Resta salva la facoltà del
gestore  di  effettuare  verifiche  analitiche  aggiuntive  qualora  lo  ritenga  necessario  sulla  base  delle
caratteristiche del rifiuto e del processo produttivo che lo genera, risultante dalla caratterizzazione di
base;

41. I rifiuti sottoposti a verifiche analitiche in loco non possono essere smaltiti sino all’esito dei controlli
analitici eseguiti;

42. Di norma il rifiuto, entro il periodo massimo di 15 giorni lavorativi, deve essere accettato o rimandato
al  produttore,  fatto  salvo  approfondimenti  di  analisi  e/o  altre  motivazioni  tecnico-operative-
commerciali, che dovranno essere oggetto di specifiche comunicazioni all’autorità competente;

43. Ai sensi dell’art. 11, lettera g, del d.lgs. 36/2003 il gestore deve comunicare all’autorità competente la
mancata  ammissione  dei  rifiuti  in  discarica,  entro  i  successivi  15  giorni  lavorativi  dall’avvenuto
respingimento, anche parziale;

44. Il gestore, sulla base delle frequenze di verifiche in loco sopra prescritte, dovrà aggiornare il piano di
gestione operativa, definendo le modalità con cui i rifiuti saranno momentaneamente confinati in attesa
dei  controlli,  le  tempistiche  di  esecuzione  dei  campionamenti,  le  modalità  di  comunicazione  al
produttore, la gestione delle non conformità e le modalità di respingimento;

45. i rifiuti autorizzati all'utilizzo per la copertura giornaliera della discarica devono essere sottoposti a test
di infiammabilità per valutarne la velocità di combustione, utilizzando metodi ufficiali riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale. I rifiuti possono essere utilizzati a copertura solo se non sono clas -
sificati “facilmente infiammabili”; il test deve essere eseguito in sede di caratterizzazione di base ai
fini dell’ammissibilità in discarica, e si ritiene aggiuntivo rispetto alle verifiche richieste ai fini del ri -
spetto del divieto di cui al punto b) dell’art. 6 del D.lgs. 36/2003;

46. per la copertura giornaliera dei rifiuti è ammesso l’impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)
purché presenti un IRDP inferiore a 1000 mgO2Kg-1VSh-1; lo spessore di FOS utilizzato per la copertu-
ra giornaliera deve essere massimo di 20 cm, al termine delle operazioni di stesura. Nel rispetto delle
precedenti condizioni l’utilizzo della FOS per la copertura giornaliera è riconosciuto in operazione di
recupero ai sensi dell’allegato C alla parte IV del dlgs 152/2006;

47. deve essere sempre garantita la disponibilità in discarica dei necessari quantitativi di materiali da uti-
lizzare per la copertura giornaliera dei rifiuti. Nel caso siano utilizzati rifiuti, deve essere garantita una
corretta gestione dei flussi in ingresso per limitare il più possibile accumuli di rifiuti sul fronte in colti -
vazione. Di norma i rifiuti in ingresso destinati a copertura devono essere utilizzati per tale scopo in
giornata;

48. considerato che la FASE 3 sarà in parte realizzata in sopralzo della FASE 2 e interesserà le superfici
dove sono posizionati i pozzi verticali realizzati in tale fase precedente, i quali saranno allacciati alla
rete di estrazione al raggiungimento delle quote di progetto di FASE 2, il gestore deve provvedere, du-
rante l’esercizio della FASE 3, all’innalzamento dei pozzi, assicurando la continuità dell’estrazione del
percolato da tali manufatti;

49. il gestore dovrà garantire la misura in continuo del percolato in tutti i pozzi presenti in uso per
l’estrazione del percolato, sia nei nuovi lotti in ampliamento che nei corpi di discarica esistenti, in
gestione e post-gestione;
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50. il gestore dovrà garantire la minimizzazione del battente di percolato al minimo compatibile con i
sistemi di sollevamento e di estrazione, il cui funzionamento deve essere sempre garantito in con-
tinuo. Le registrazioni delle misurazioni in continuo devono essere conservate e rese disponibili a
richiesta delle autorità di controllo;

51. il gestore, sulla base dei risultati del primo anno di misure in continuo del battente di percolato do -
vrà presentare una relazione specifica, riepilogativa dell’andamento dei livelli in ogni pozzo, evi -
denziando eventuali anomalie e azioni correttive. Sulla base dei risultati ottenuti dovranno essere
definiti,  in accordo con ARPAT, livelli  di  attenzione,  al  superamento dei  quali  dovranno essere
messe in atto azioni e verifiche tese a riportare, entro un tempo definito, i battenti di percolato sot -
to tali livelli;

Interviene il gestore. Rispetto alle prescrizioni 49, 50 e 51 chiede che sia concesso un tempo di ade -
guamento paria a sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione, per l’installazione della strumen -
tazione necessaria.
Considerato che l’attuale dotazione impiantistica assicura che il sistema di estrazione del percolato
si attivi al momento del superamento del livello minimo impostato a circa 1 m per garantire la funzio -
nalità delle pompe installate, la conferenza ritiene di accogliere la richiesta del gestore.

51-bis prima dell’avvio dei conferimenti nella FASE 2 la sezione di accumulo del percolato, che ospi-
ta 9 serbatoi per un totale di 1800 m3, dovrà essere integrata con l’installazione di ulteriori 3 ser-
batoi da 200  m3 ognuno che porteranno la capacità ricettiva a 2400  m3.  Prima dell’avvio dei
conferimenti nella FASE 2 dovrà essere realizzato l’ampliamento del bacino di contenimento e do -
vranno essere installati ulteriori tre serbatoi da 200 m3, e un quarto opzionale, completando la
configurazione a 3.000  m3;

52. al raggiungimento delle quote di progetto il  gestore deve comunicare la cessazione dei conferi -
menti in ogni sub-lotto di conferimento entro 15 giorni dalla cessazione dei conferimenti. In alle -
gato a tale comunicazione deve essere trasmessa la seguente documentazione:
• quantità dei rifiuti conferiti;
• rilievo plano altimetrico;
• crono-programma delle operazioni di copertura provvisoria ancora da attuare e di realizzazio-

ne dei pozzi di captazione del biogas;

53. ai sensi dell’art 13, comma 5, del dlgs 36/2003, al fine di dimostrare la conformità della discarica alle
condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle disca-
riche, il gestore deve presentare all’autorità competente e all’ente di controllo, entro il 30 aprile di ogni
anno, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risul -
tati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle
informazioni relativi ai controlli effettuati e di tutte le informazioni richieste nel presente documento;

54. il gestore, deve informare tempestivamente l'autorità competente e l’autorità di controllo di eventuali
significativi  effetti  negativi  sull'ambiente  riscontrati  a  seguito  delle  procedure  di  sorveglianza  e
controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive
e sui termini di attuazione delle medesime;

55. nel caso in cui si verifichino emissioni accidentali incontrollate, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento  dei  sistemi  di  controllo  e  monitoraggio  o  incidenti,  il  gestore,  oltre  ad  attuare
immediatamente (entro le 8 h successive) le procedure previste dal piano di gestione operativa dovrà
tempestivamente avvisare l’autorità competente, l’ARPAT, l’ASL e il Comune indicando la descrizione
dell’inconveniente,  i  tempi  previsti  per  il  ripristino  della  normalità,  i  provvedimenti  adottati  per
minimizzare  l’impatto  ambientale.  Alla  ripresa  del  normale  funzionamento  dovrà  essere  fornita
comunicazione  riepilogativa  dell’attività  svolta  e  dichiarazione  rispetto  alla  ripresa  del  normale
funzionamento; in tali casi si applica quanto previsto dall’art. 29-undecies del dlgs 152/2006;

56. nel caso in cui il gestore preveda che dall’attività di manutenzione ordinaria o straordinaria possano
verificarsi livelli anomali di emissioni dovrà porre in atto tutte le misure necessarie alla prevenzione,
dandone comunicazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività, ai medesimi enti di cui al
punto 16;

57. tutte  le  registrazioni  effettuate  devono  essere  conservate  presso  l’impianto  per  tutta  la  durata
dell’autorizzazione;
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Interviene ARPAT chiedendo l’inserimento della seguente prescrizione:
57-bis  Il  gestore deve estendere il  controllo della  radioattività  dei  rifiuti  a tutti  i  carichi  in ingresso
all’impianto, indipendentemente dalla tipologia e dal destino del carico (selezione o discarica). A tal fine,
entro  3  mesi  dalla  notifica  dell’autorizzazione,  il  gestore  dovrà  presentare  la  documentazione  sulla
sorveglianza radiometrica,  comprensiva delle procedure della gestione di  eventuali  carichi  radioattivi
rinvenuti. Dalla data di validazione di tali procedure decorrerà l’obbligo del controllo della radioattività
su tutti i carichi di rifiuti  in ingresso allo stabilimento.

Si sospende la seduta alle ore 13.30 e si riapre alle 14,45.
I rappresentanti di ASL e ATO lasciano la conferenza.

Emissioni in atmosfera
58. la caratterizzazione chimica analitica delle emissioni diffuse dalla superficie della discarica e di tutte le

emissioni del comparto deve indagare tutti i composti che sono stati posti alla base dell'analisi del
rischio ambientale e sanitario presentata e valutata nel corso del procedimento e validata da ARPAT;

59. al fine di contenere le emissioni di biogas, la realizzazione delle copertura provvisorie e definitive deve
essere avviata immediatamente a seguito dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate dei singoli lotti
e fasi, al raggiungimento delle quote di progetto previste e comunque entro 6 mesi dal termine dei
conferimenti;

60. al  fine  del  contenimento  degli  impatti  dovuti  alle  emissioni  diffuse,  il  fronte  di  discarica  in
coltivazione,  cioè  la  porzione  di  discarica  giornalmente  interessata  dal  conferimento  e  dalla
movimentazione dei rifiuti  dovrà essere, in condizioni di normale gestione, di superficie inferiore a
3000 m2.  A partire da tale valore,  che costituisce il  riferimento iniziale,  si  dovranno applicare le
riduzioni  conseguenti  agli  interventi  di  mitigazione proposti  dalla soc.  REA (anticipo serale della
copertura  e  riduzione  dei  conferimenti).  Sono  fatti  salvi  periodi  di  documentata  problematicità
gestionale correlata a condizioni meteoriche avverse o a situazioni morfologiche particolari dell’area
in coltivazione. Il gestore dovrà individuare e pianificare modalità di coltivazione dei sub-moduli che
garantiscano l’accrescimento dei rifiuti il più possibile “in verticale”, limitando gli areali interessati
dalla coltivazione, tenendo conto del mantenimento delle condizioni di stabilità dell’ammasso;

60-bis Non appena terminata la coltivazione della Fase 1, il proponente dovrà dare immediato avvio
alle azioni di copertura provvisoria delle aree interessate da tale fase che, in ogni caso, dovranno
concludersi  nei  successivi  6 mesi,  come indicato nel  cronoprogramma. In relazione alla copertura
definitiva  della  FASE  1,  il  gestore  dovrà  attenersi  scrupolosamente  a  quanto  indicato  nel
cronoprogramma. Qualora gli  esiti  del monitoraggio degli assestamenti  lo consentano, le opere di
copertura definitiva dovranno essere anticipate;

61. la superficie del sub lotto in coltivazione, eccedente quella in coltivazione giornaliera, deve essere
dotata di copertura temporanea/gestionale da realizzare con almeno 20 cm (al termine della stesura) di
materiale inerte, materiali sintetici o MPS che favoriscano il contenimento delle emissioni odorigene e
che costituiscano presidio contro la propagazione degli incendi;

Qualità dell’aria
62. data la significatività dimensionale dell’impianto e della tipologia dei rifiuti conferiti e in relazione alle

criticità evidenziate dalle popolazioni residenti e dai Sindaci dei comuni limitrofi all’impianto in sede
di conferenza di sevizi, si ritiene necessario che il gestore implementi un sistema di monitoraggio in
continuo  della  qualità  dell’aria.  Pertanto  il  gestore,  entro  2  mesi  dal  rilascio  della  presente
autorizzazione,  deve  presentare  all’autorità  competente  e  al  dipartimento  ARPAT una  proposta  di
monitoraggio  per  la  valutazione  in  continuo  delle  concentrazioni  nell’aria  dei  composti  più
significativi,  già  monitorati  periodicamente  sulle  postazioni  poste  al  perimetro  (indicativamente
metano,  carbonio organico totale  non metanico,  idrogeno solforato e  ammoniaca);  a  seguito delle
valutazioni  congiunte effettuate  con il  dipartimento ARPAT,  entro i  4 mesi  successivi  deve essere
avviato il monitoraggio; 

Interviene ARPAT chiedendo di modificare la prescrizione come segue:
“In attesa della  realizzazione e attivazione del  sistema di  monitoraggio in  continuo della  qualità
dell’aria, il  gestore dovrà continuare a effettuare il  monitoraggio sulle postazioni  esistenti  e sulle
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nuove postazioni da definire per il  monitoraggio mensile,  nel rispetto delle prescrizioni fornite da
ARPAT.
Si richiede, inoltre, che le postazioni Px e Py individuate per il monitoraggio mensile della qualità
dell’aria  siano  attivate  e  correttamente  funzionanti  entro  2  mesi  dalla  data  di  rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, in relazione a tutti i parametri monitorati. Il gestore dovrà
procedere all’individuazione di una soglia temporanea per il metano in base ai dati 2016-2018.  La
soglia per il metano definita sulla base dell’analisi dei dati raccolti presso la postazione P6 a partire
dall’anno  2011  dovrà  essere  individuata  entro  2  mesi  dalla  data  di  rilascio  dell’autorizzazione
integrata ambientale”

Interviene il  gestore il  quale,  rispetto alle precedenti  prescrizioni 62 e 63,  propone di avviare solo il
monitoraggio  in  continuo  (prescrizione  62),  continuando  a  mantenere  nel  frattempo  il  monitoraggio
semestrale attualmente in essere.

Relativamente alla proposta del gestore ARPAT si riserva ulteriori valutazioni.

63. la valutazione dei livelli di concentrazione di fibre di amianto in aria outdoor deve essere effettuata per
confronto con il  valore di 1 F/l  (1000 F/m3) tratto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della  Sanità  –  WHO  Air  Quyality  Guidelines  for  Europe,  2nd  edition,  2000  –  e  indicato  come
riferimento nella Linea Guida ISPESL. Tale valore si riferisce a valutazioni effettuate con microscopia
elettronica a scansione; se la valutazione è effettuata con microscopia ottica il valore di riferimento
deve essere dimezzato;   

Il Settore informa che la presente prescrizione sarà armonizzata nella redazione dell’allegato tecnico con
la prescrizione n. 35 della VIA.

Emissioni acustiche
64. devono essere effettuate misurazioni, al termine della realizzazione degli impianti, al fine di verificare

il rispetto dei limiti acustici; tali misure, effettuate presso ogni recettore indicato nelle figure 3 e 3bis
del VIAc, devono anche essere effettuate presso il recettore ubicato in località Cafaggiolo 150;

Interviene il rappresentante di ARPAT, chiedendo di specificare la prescrizione come segue:
“Al termine della realizzazione degli impianti, al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici devono
essere effettuate misure di verifica nelle condizioni acusticamente più gravose (impianto a  regime  in
orari in cui rumore residuo è minore) e presso i recettori più impattati; tali misure, effettuate presso ogni
recettore  indicato  nella  VIAc,  devono  anche  essere  effettuate  presso  il  recettore  ubicato  in  località
Cafaggiolo 150; in caso risultino livelli  superiori  ai  limiti  normativi dovranno essere attuati  ulteriori
interventi di mitigazione idonei a ricondurre le emissioni sonore nei limiti”

Acque
65. la gestione delle acque meteoriche deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 20/2006 e dal DPRG 46/R

del 08/09/2009;
66. gli  scarichi  industriali  afferenti  ai  punti  di  scarico S1 e  S2,  che confluiscono nel  Botro Ripaiolo,

devono rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell’All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n.
152/06;  la  verifica  della  conformità  ai  limiti  deve  essere  effettuata  nel  pozzetto  che  deve  essere
posizionato a monte di ogni altra confluenza al punto di scarico; 

Interviene ARPAT proponendo le modifiche riportate in corsivo

Punto
di
scaric
o

Esistente/nu
ova
attivazione

Descrizione scarichi afferenti Recapito Limiti  e  punto  di
campionamento

S1 esistente Acque meteoriche non contaminate
provenienti  dalla  superficie  della
discarica  esaurita   dotata  di
copertura definitiva

immette le acque in un
canale aperto, posto in
fregio  alla  viabilità
statale, che

/
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successivamente
recapita  nel  torrente
denominato  Botro
Ripaiolo

Scarico  saltuario  delle  acque
trattate  in  uscita  dall’impianto  di
trattamento  del  percolato,  sezione
fitodepurazione . 

Tab. 3 dell’allegato 5 
al dlgs 152/2006 
(scarico in acque 
superficiali). Pozzetto 
di campionamento

S2 esistente Acque meteoriche non contaminate
provenienti dalle superfici coperte 
della  discarica (copertura 
provvisoria/definitiva)

recapita   nel  Botro
Ripaiolo,  a  monte
dell’attraversamento
stradale

Solo in fase di 
copertura provvisoria:
campionamento in 
pozzetto dedicato 
prima dell’accumulo 
in vasca (AMDNC - 
S2)
Set ridotto di Tab. 3 
(pH, BOD, COD, 
conducibilità, cloruri, 
solfati, azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso e azoto nitrico)
frequenza trimestrale

Acque meteoriche di prima pioggia
del piazzale dell’impianto di 
selezione

Campionamento uscita
vasca di prima pioggia
(AMPP-S2)
parametri: pH, BOD, 
COD, conducibilità, 
cloruri, azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso e azoto nitrico,
idrocarburi,  Tab. 3 
dell’allegato 5 Dlgs 
152/2006, frequenza 
trimestrale

Scarico occasionale delle vasche di
accumulo delle acque meteoriche a
recupero  (nel  merito  ARPAT  si
riserva  di  fare  ulteriori
valutazioni)

Campionamento in 
vasca (vasca S2), 
annuale. Parametri:
pH, BOD, COD, 
conducibilità, cloruri, 
solfati, azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso, azoto nitrico

Scarico  acque  trattate  sezione  20
(trattamento digestato liquido)

Tab. 3 dell’allegato 5 
al dlgs 152/2006 
(scarico in acque 
superficiali). Pozzetto 
di campionamento.

S3 esistente Raccoglie le acque dell’area uffici,
ingresso sud‐ovest

recapita  direttamente
su  una  fossetta
campestre  la  quale
convoglia  le  acque  al
Botro della Sanguigna,
affluente di sinistra del
Botro Riardo

/

S4 nuova
attivazione

Acque meteoriche non contaminate
provenienti dalle superfici coperte 
della  discarica (copertura 
provvisoria/definitiva)

recapita  nel  Botro
Ripaiolo

Solo in fase di 
copertura provvisoria:
Campionamento in 
pozzetto dedicato 
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prima dell’accumulo 
in vasca (AMDNC - 
S4)
Set ridotto di Tab. 3 
(pH, BOD, COD, 
conducibilità, cloruri, 
solfati, azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso e azoto nitrico)
frequenza trimestrale

Scarico occasionale delle vasche di
accumulo delle acque meteoriche

S5 nuova
attivazione

Acque meteoriche non contaminate
provenienti dalle superfici coperte 
della  discarica (copertura 
provvisoria/definitiva)

recapita  nel  Botro
Ripaiolo

Solo in fase di 
copertura provvisoria:
Campionamento in 
pozzetto dedicato 
prima dell’accumulo 
in vasca (AMDNC - 
S4)
Set ridotto di Tab. 3 
(pH, BOD, COD, 
conducibilità, cloruri, 
solfati, azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso e azoto nitrico)
frequenza trimestrale

Scarico occasionale delle vasche di
accumulo delle acque meteoriche

Campionamento in 
vasca (vasca S5), 
annuale. Parametri:
pH, BOD, COD, 
conducibilità, cloruri, 
solfati, azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso, azoto nitrico

Acque successive a quelle di prima
pioggia  provenienti  dai  piazzali
della sezione 20

/

S6 nuova
attivazione

acque dell’area pesa ingresso sud‐
est

convoglia  le  acque  a
valle
dell’attraversamento
stradale,  sul  Botro
Melarno

Campionamento in 
pozzetto dedicato 
(AMDNC - S6)
Set ridotto di Tab. 3 
(pH, BOD, COD, 
conducibilità, cloruri, 
solfati, azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso e azoto nitrico,
idrocarburi) frequenza
trimestrale

Acque  successive  alle  prime
piogge  del  piazzale  della  sezione
30 (quarantena dei  rifiuti)  e  delle
scarpate sud-ovest prospicienti

/
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S7 nuova
attivazione

Acque  successive  alle  prime
piogge  e  i  pluviali  dell’area
dedicata alla sezione 10
(compostaggio e digestione 
anaerobica)

convoglia le acque a 
valle 
dell’attraversamento 
stradale, sul Botro 
Melarno

/

acque meteoriche del  prospiciente
versante sud 

Interviene ARPAT chiedendo di modificare la prescrizione 67 come segue:
67. i piezometri Pz01, Pz02, Pz03, devono essere realizzati entro 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione e

sugli stessi deve essere effettuato da subito il monitoraggio previsto dalla tab. 1 dell’allegato 2 al dlgs
36/2003, con frequenza trimestrale; il piezometro Pz04 dovrà essere realizzato alla fine dei lavori fase
2 e prima dell'inizio dei conferimenti. A seguito dei risultati delle prime 4 campagne di monitoraggio
il  gestore  potrà  valutare,  in  accordo  con  il  dipartimento  ARPAT  competente,  la  possibilità  di
modificare modi e tempi del monitoraggio. A seguito del monitoraggio il PMC dovrà essere integrato
con  i  parametri  da  determinare  sulle  acque  sotterranee  sulla  base  di  un’indagine  svolta  in
contradditorio con ARPAT.

Sezione recupero energetico
68.  COMUNICAZIONI PERIODICHE
a) la relazione annuale di cui alla precedente punto 51 deve contenere anche le seguenti informazioni:

• analisi qualitative bimestrali del biogas;
• risultati delle analisi delle emissioni di ogni gruppo di cogenerazione, per la verifica del rispetto

dei limiti di cui alla tab. 5 “Valori limite emissioni in atmosfera”;
• ore di funzionamento di ogni gruppo di cogenerazione, tempi e motivi delle fermate;
• descrizione degli interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate;
• dati mensili del biogas avviato ai singoli gruppi di cogenerazione;
• dati mensili di produzione di energia elettrica per ogni gruppo di cogenerazione installato;
• volumi mensili di biogas avviati ai singoli gruppi di cogenerazione; 
• calcolo dei rendimenti su base annuale.

69. GESTIONE
a) il gas prodotto dalla discarica deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a

seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la
salute dell'uomo e per l'ambiente; il biogas avviato a recupero energetico, in condizioni normali,
deve rispettare le caratteristiche riportate nella seguente tabella:

Metano Min. 30% vol.
H2S Max. 1,5% vol.
P.C.I. sul tal quale Min. 12.500 kJ/Nm3

Tabella caratteristiche gas combustibile

b) deve essere rispettata la quota minima di trasformazione del potere calorifico del biogas in energia
termica o elettrica, come previsto all’art. 4 del D.M. Ambiente 05/02/1998. Il rendimento elettrico
deve essere calcolato come rapporto tra l' energia elettrica annua da cogenerazione prodotta divisa
per l’ energia contenuta nel biogas impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica
da cogenerazione. 

c) il  monitoraggio  del  gas  di  discarica  deve  avvenire  con  frequenza  almeno  bimestrale  in  fase
operativa e semestrale in fase di post-gestione e deve comprendere almeno seguenti parametri: %
vol CH4, CO2, O2, H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani, COV, % vol di H2S, PCI sul tal
quale in kJ/Nm3; il gestore deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di
discarica.

d) ai  fini  della  contabilizzazione  del  biogas  avviato  a  recupero,  comprensivo  della  quota
eventualmente  utilizzata  dal  generatore  di  vapore  dell’impianto  di  trattamento  del  percolato,
nonché  avviato  ai  sistemi  di  emergenza,  il  gestore  dovrà  registrare  i  quantitativi  giornalieri
singolarmente avviati ai vari comparti su un registro interno, vidimato dall’autorità competente,
stampato con frequenza almeno mensile
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Interviene il gestore chiedendo di eliminare al punto a) la seguente parte:
il biogas avviato a recupero energetico, in condizioni normali, deve rispettare le caratteristiche
riportate nella seguente tabella:

Metano Min. 30% vol.
H2S Max. 1,5% vol.
P.C.I. sul tal quale Min. 12.500 kJ/Nm3

Tabella caratteristiche gas combustibile

In quanto sono parametri puramente teorici, non significativi.

La conferenza accoglie la proposta.

70. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Devono essere rispettati i limiti alle emissioni di cui alla seguente tabella:

Sigla Origine
Impianto  di
abbattimento

Inquinanti 
valori limite di emissione
(1)

 mg/Nm3 Kg/h

A1
Gruppo  1063
kWel

Termoreattore
Clair

Polveri (2) 10 -
COT (2) 150 -
CO 500 -
NOx 450 -
HCl (2) 10 -
HF (2) 2 -
SOx (3) 50 -

A2
Gruppo  1048
kWel

Termoreattore
Clair

Polveri (2) 10 -
COT (2) 150 -
CO 500 -
NOx 450 -
HCl (2) 10 -
HF (2) 2 -
SOx (3) 50 -

A3
Gruppo  1063
kWel

Termoreattore
Clair

Polveri (2) 10 -
COT (2) 150 -
CO 500 -
NOx 450 -
HCl (2) 10 -
HF (2) 2 -
SOx (3) 50 -

A4
Gruppo  1063
kWel

Termoreattore
Clair

Polveri (2) 10 -
COT (2) 150 -
CO 500 -
NOx 450 -
HCl (2) 10 -
HF (2) 2 -
SOx (3) 50 -

Nota (1): i valori limite alle emissioni - di cui al punto 2.3 Allegato 2 Sub Allegato 1
lettera a) al D.M. Ambiente 05/02/1998 – sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nei fumi
anidri pari al 5% in volume 
Nota (2): valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1h
Nota  (3):  è  stato  prescritto  un  valore  limite  di  emissioni  agli  ossidi  di  zolfo,  in
considerazione della specifica composizione del biogas
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Tabella Valori limite di emissioni in atmosfera

71. deve  essere  rispettata  la  periodicità  delle  analisi  alle  emissioni  e  la  frequenza  degli  interventi  di
manutenzione degli impianti di abbattimento così come indicato nel Piano di sorveglianza e Controllo;
72. devono  essere  comunicate  le  eventuali  variazioni  delle  caratteristiche  quali–quantitative  delle
emissioni e dei camini;
73. deve essere adottato un registro delle analisi  e degli  interventi sugli impianti  di abbattimento delle
emissioni, come indicato nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
74. le postazioni e i  percorsi devono rispondere alle caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI
16911/2013,  UNI  EN 13284-1  e  devono  essere  correttamente  dimensionati  sulla  base  delle  esigenze
inerenti il campionamento e le misure eseguite secondo le metodiche ufficiali;
75. i punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di accesso
devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
76. i prelievi dei campioni ai camini per la caratterizzazione le emissioni dovranno essere effettuati nelle
condizioni di normale funzionamento degli impianti a essi collegati;
77. dovranno essere adottate tutte le precauzioni gestionali atte a minimizzare le fermate dei gruppi di
cogenerazione al fine di ridurre al minimo possibile le ore di funzionamento transitorio dei sistemi di
abbattimento delle emissioni.

Si procede alla lettura della sezione D (SEZIONE PRESCRIZIONI, LIMITI E CONDIZIONI DI
ESERCIZIO DELL’IMPIANTO)  relativa alla  parte progetto impiantistico e strutturale, così come

revisionata a seguito delle prescrizioni stabilite in sede di VIA, di seguito riportata: 

“Il  Titolare  dell’autorizzazione  è  tenuto  al  rispetto,  oltre  che  della  vigente  normativa  in  materia  di
autorizzazione integrata ambientale e di gestione dei rifiuti, di quanto contenuto e ivi approvato  nella
documentazione tecnica presentata  a  corredo dell’istanza.  È inoltre  tenuto al  rispetto  delle  condizioni
stabilite nel presente allegato tecnico nonché nell’allegato piano di monitoraggio e controllo. 

D1 – CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA):

a) Condizioni generali dell’AIA:

1. E’ fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l’impianto senza
preventivo assenso dell’Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall’art. 29-nonies, comma
1, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

2. La presente  AIA è soggetta a riesame, ai sensi dell’art. 29- octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.  

3. Con la presente AIA, per il comparto di trattamento rifiuti del polo di Scapigliato, è autorizzato lo
svolgimento delle seguenti operazioni di gestione dei rifiuti, di cui allegato C alla parte quarta del
D.lgs 152/2006 e smi, per le potenzialità massime di trattamento e stoccaggio di seguito indicate e
specificate per la configurazione stato di fatto, stato di progetto e per lotti: 

per la gestione degli imballaggi in materiali misti
[R13]: Attività di messa in riserva del multilaterale da avviare a recupero presso impianti terzi. Volumetria
di stoccaggio massima 1000mc

per la linea di trattamento degli RSU
[R12]: attività  di  recupero  intesa  come  selezione  meccanica   a  differenziazione  di  flussi  di  RSU.
Potenzialità massima in ingresso: 86.800 Mg/a (pari a una media di 280 Mg/d)
[R3]:  attività  di  recupero  intesa  come  stabilizzazione  della  frazione  organica  da  sottovaglio,  con
produzione di FOS destinata alla copertura della discarica. Potenzialità massima 25.000 Mg/a (pari a una
media di 80 Mg/d)

per la linea di trattamento del rifiuto ligno- cellulosico
[R13]  e [R3]:  attività di  messa in riserva e  recupero di  rifiuti  ligno-  cellulosici  per la  produzione di
ammendante compostato misto e di frazione verde da inviare alla linea di trattamento FORSU, per cui la
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potenzialità complessiva dell'impianto passerà da 15.000  t/anno (57,7 t/d) a 25.000 t/anno (80,1 t/d) 

per la linea di trattamento della FORSU
[R3]:  attività  di  recupero  inteso  come  trattamento  meccanico-biologico,  con  processo  integrato
anaerobico/aerobico, della frazione organica proveniente da raccolta differenziata del rifiuto solido urbano
e  del  rifiuto  ligno  -  cellulosico,  finalizzato  alla  produzione  di  compost  di  qualità  e  trattamento  di
raffinazione del biogas per la produzione di biometano. 
Funzionale alla suddetta attività di recupero è il trattamento del digestato liquido ed eventuali percolati. 
La  potenzialità  complessiva  dell’impianto  nella  sua  configurazione  finale  è  raggiunta  in  due  lotti
successivi, come di seguito specificato: 

- per l’impianto di digestione anaerobica  e compostaggio è previsto il trattamento di 45.000 t/anno
di FORSU (lotto 1) e un successivo ampliamento fino a 90.000 t/anno di FORSU (lotto 2);
-  per  l’impianto  di  trattamento  del  digestato  liquido  ed  eventuali  percolati  è  prevista  una  
potenzialità pari a 150 m3/d (lotto 1) e un successivo ampliamento di potenzialità fino a 300 m3/d 
(lotto 2)
- per l’impianto di produzione di biometano, la potenzialità di trattamento è di circa 2000 Nm3/h di
biogas con una capacità di produzione di 1300 Sm3/h di biometano.

.4 Con la presente AIA è inoltre autorizzata la realizzazione di una sezione di messa in quarantena
dei  rifiuti  in  a  servizio  del  polo  impiantistico  “Lo  Scapigliato”,  costituita  da  un  fabbricato
ospitante box per una volumetria di stoccaggio massima pari a 3790 mc. 

b) Titolo a costruire:

1. Con riferimento al progetto di modifica ivi valutato, si rilascia al gestore, ai sensi del combinato
disposto dal comma dal comma 14 dell’articolo 6 e dal comma 2 dell’art. 208 del d.lgs 152/2006 e
smi, nel rispetto delle condizioni espresse dal Comune di Rosignano Marittimo in sede di CDS
decisoria, il titolo a costruire ed esercire l’impianto e le opere ad esso connesse in conformità al
progetto definitivo ivi approvato e costituito dagli elaborati conservati presso i competenti uffici
della  Regione  e  del  Comune  di  Rosignano  Marittimo.  Gli  estremi  del  titolo  a  costruire
corrispondono  al  numero  e  data  di  adozione  dell’AIA.  Tutti  gli  obblighi,  ivi  previsti,  di
comunicazione  di  inizio  e  fine  lavori,  deposito  dichiarazioni  di  conformità,  certificazioni  di
collaudo, deposito progetti di eventuali modifiche in varianti o in corso d’opera, etc. sussistono,
anche nei confronti del Comune di Rosignano Marittimo.

2. nel  rispetto  delle  condizioni  espresse  dal  Comune  di  Rosignano  Marittimo,  nell’ottica  di
coadiuvare quanto più possibile l’aumento della raccolta della frazione organica del rifiuto solido
urbano  sul  territorio,  attraverso  politiche  di  riduzione  dei  costi  di  smaltimento  e  sbocchi  di
prossimità,  deve  essere  data  la  massima  priorità  ai  lavori  di  realizzazione  del  primo  lotto
dell’impianto di  biodigestione anaerobica della  frazione organica del  rifiuto urbano,  per  cui  è
stabilito che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
presente  provvedimento, fatta salva la possibilità di proroga su istanza motivata del proponente.

3. nel  rispetto  delle  condizioni  espresse  dal  Comune  di  Rosignano  Marittimo dovranno  essere
osservate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
a) nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali

in vigore, nonché le forme e le quantità riportate nel progetto approvato;
b)  prima  dell’inizio  dei  lavori  dovrà  essere  collocata  all’esterno  del  cantiere,  ben  visibile  al

pubblico, una tabella con le indicazioni prescritte dal regolamento edilizio comunale indicanti:
i. il nome e cognome del titolare del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere o la indicazione

della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
ii. il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
iii. la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
iv. la data ed il numero del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere;
v. destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
vi. data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito dal titolo abilitativo;
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vii. numero  e  data  di  deposito  dei  calcoli  di  cui  al  D.P.R.  380/2001  parte  II°  capo  IV°
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e L.R. n.
65/2004 Titolo VI° - Capo V°.

c)  è  fatto  obbligo notificare  gli  estremi  del  titolo abilitativo alle  Aziende erogatrici  di  pubblici
servizi (energia elettrica, telefoni, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori
o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
d)per quanto riguarda gli impianti igienici ed la relativa rete di smaltimento dei reflui dovranno
essere osservate tutte le norme del  Regolamento Edilizio Comunale,  del  vigente regolamento di
smaltimento in ambiente, (regolamento ATO-n.5 Toscana Costa), e le disposizioni vigenti emanate
dal Ministero della Sanità;
e)in ordine al riutilizzo delle terre derivate dagli scavi, siano rispettate le prescrizioni previste dalla
normativa vigente in materia, oppure siano smaltite in apposita discarica autorizzata;
f)dovrà essere data comunicazione dell’inizio lavori agli Enti competenti tra cui l’Amministrazione
comunale  secondo  quanto  stabilito  dalla  LRT.65/2014  e  s.m.i.  completa  della  relativa
documentazione:

viii.Copia della denuncia all’Ufficio del Genio Civile di Livorno ai sensi degli artt.167 e seguenti
della L.R. 65/2014;

ix. Comunicazione dell’avvenuta trasmissione all’A.U.S.L.  della  notifica preliminare di  cui  al
D.lgs 81/2008, attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;

x. Nominativo del Direttore dei lavori e dichiarazione di accettazione;
xi. Nominativo della/e Ditta/e esecutrice/i  con relativa accettazione d’incarico, indicazione del

numero di iscrizione INAIL, INPS e CASSA EDILE così come previsto dalla L.R. n. 65/2014.
g) il progetto, prima o contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, dovrà contenere
anche i seguenti documenti:
xii. Deposito Progetto degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 o Dichiarazione che non ricorrono

gli estremi per tale adempimento;
xiii.Documentazione  di  impatto  acustico  L.447/95  art.6  D.P.C.M.  14.11.1997,  L.R.  89/1998,

D.R.T. n° 788/99 o dichiarazione che non riscorrono gli estremi per tale adempimento;
h)Al termine dei lavori,  entro i termini stabiliti dal titolo abilitativo, dovrà essere comunicata la
conclusione degli  stessi  e  certificata  la  conformità  dell’opera  al  progetto approvato  ed  alle  sue
successive varianti, oltre al deposito dell’attestazione di agibilità - ai sensi dell’art. 149 della L.R.
65/2014 -, utilizzando il relativo modulo regionale ed allegando i documenti previsti nel modello
stesso;

4. Si  stabilisce  che  alla  comunicazione  di  fine  lavori  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
i. progetto as built dell’intervento debitamente firmato da tecnico abilitato ed elaborato nel pieno

rispetto del progetto definitivo approvato nonché delle prescrizioni dettate nell’AIA, 
ii. report fotografico dell’impianto realizzato.

La conferenza modifica la prescrizione 5 nel seguente modo: 

5. Con riferimento al revamping della sezione di selezione del RSU, di cui alla comunicazione di
modifica non sostanziale presentata dalla Società, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010 e dell'art.
29-nonies, comma 1, del vigente D.lgs 152/2006, in atti regionali n. 516718 del 21/12/2016, da
realizzarsi  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nella  presa  d’atto  della  Regione  Toscana
(AOOGRT/109104/P.050.040.020  del  01/03/2017)  e  di  quanto  disciplinato  dal  presente
provvedimento, è fatto obbligo al gestore di comunicare ai competenti uffici della Regione e del
Comune di Rosignano Marittimo, la data di inizio e fine lavori che dovranno essere conclusi entro
18  mesi dal rilascio della presente AIA. 
In  conformità  a  quanto  previsto  in  Tabella  A  parte  V  del  D.lgs.  25/11/2016,  n.222  recante
“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di
attività  (SCIA),  silenzio  assenso  e  comunicazione  e  di  definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a determinate attività e procedimenti,  ai  sensi  dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124”, il regime amministrativo individuato per la realizzazione del progetto di revamping
è il silenzio assenso a seguito del presente aggiornamento dell’autorizzazione.
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6. Si stabilisce che alla comunicazione di fine lavori del suddetto progetto di revamping deve essere
allegata la seguente documentazione: 
i. progetto as built dell’intervento debitamente firmato da tecnico abilitato ed elaborato nel pieno

rispetto del progetto definitivo approvato nonché delle prescrizioni dettate nell’AIA,
ii. report fotografico dell’impianto realizzato.

c) Avvertenze:
 il proprietario, l’assuntore ed il Direttore Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza

alle norme generali di Leggi e di Regolamenti Comunali, come delle modalità esecutive fissate nel
titolo abilitativo, sono altresì consapevoli che ogni difformità darà luogo all’applicazione delle
sanzioni specificatamente previste dalla legge;

 al Comune, nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza sull’attività edilizia, è riservata la facoltà
di  effettuare  controlli,  anche  a  campione,  in  merito  ai  contenuti  delle  asseverazioni  ed  alla
rispondenza delle opere  in corso di  realizzazione,  nei  tempi  e  nei  modi  previsti  dalla vigente
legislazione in materia; 

 il titolo abilitativo riguarda esclusivamente le opere e gli interventi richiesti, non estende i suoi
effetti  né  comporta  alcuna  valutazione  su  altre  parti  dell’immobile/area  pur  descritte  negli
elaborati  grafici,  né  costituisce  sanatoria  di  eventuali  abusività  edilizie  che  non  risultino
specificate espressamente dal richiedente; 

 eventuali variazioni al progetto depositato dovranno trovare giusta formalizzazione anche in sede
comunale per la verifica della conformità edilizia a lavori ultimati, in conformità a quanto stabilito
nella L.R. 65/2014.

d) Prescrizioni per la fase di cantiere:

1. Si  stabilisce  che  la  Società  e  gli  eventuali  affidatari  delle  opere  da  eseguire,  in  fase  di
realizzazione, devono adottare tutte le possibili  misure precauzionali  atte mitigare e ridurre gli
eventuali  impatti  ambientali,  in  particolare  per  le  modalità  di  riduzione  dell’inquinamento
atmosferico in fase di cantiere si prescrive: 
- il rispetto delle pertinenti misure di cui all’Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 Parte I
“Emissioni  di  polveri  provenienti  da  attività  di  produzione,  manipolazione,  trasporto,  carico,
scarico o stoccaggio di materiali polverulenti”; 
- l’attuazione delle misure di mitigazione utilizzate nella  valutazione sulla stima delle emissioni 
orarie di PM10 ovvero:

• bagnatura  delle  strade  di  cantiere  non  asfaltate  garantendo  l’abbattimento  delle
emissioni di polveri connesse al transito di mezzi nelle strade di cantiere;

• limitazione della velocità dei mezzi impiegati in cantiere entro i 10 km/h;  
• periodica bagnatura delle aree di lavorazione, durante la stagione secca;
• ottimizzazione dello spostamento delle volumetrie evitando,  la fase di  movimentazione

terra e stoccaggio.  

2. Al  termine  dell’esecuzione  delle  modifiche  all’impianto,  dovranno  essere  eseguite  misure  di
verifica nelle condizioni acusticamente più gravose (impianto a regime con rumore residuo più
basso) e presso i recettori più impattati. In caso risultassero livelli superiori ai limiti normativi,
dovranno essere messi in atto ulteriori interventi di mitigazione idonei a ricondurre le emissioni
sonore nei limiti di legge.

3. al fine di limitare il livello di emissione sonora verso l’esterno, devono essere adottate le seguenti
precauzioni:

• installazione di barriere fisiche lungo tutto il perimetro di cantiere;
• programmazione  dell’attività  giornaliera  in  modo  di  evitare,  ove  possibile,  la

sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni acustiche significative;
• cercare di allontanare le sorgenti dai recettori più prossimi e sensibili;
• utilizzo di macchine e attrezzature di cantiere in buono stato di manutenzione e conformi
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alle vigenti normative;
• esecuzione di rilievi fonometrici durante le fasi più rumorose per verificare i livelli  di

esposizione degli addetti;

4. In relazione alla previsione di realizzare barriere temporanee/barriere di terra quali misure di
mitigazione in fase di cantiere, prima dell’inizio dei lavori, il gestore dovrà valutare la necessità
di presentare richiesta  di autorizzazione di deroga acustica.

5. per la mitigazione di eventuali impatti sul suolo e sottosuolo devono essere adottate tutte le misure
precauzionali al fine di impedire qualsiasi contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

6. i rifiuti prodotti direttamente o indirettamente in ogni fase di realizzazione del progetto dovranno
essere raccolti e avviati a recupero e/o smaltimento nel rispetto del principio di gerarchia della
normativa in materia di gestione dei rifiuti; 

7. la gestione dei rifiuti originati dalla fase di cantierizzazione, deve essere condotta con le  modalità
di cui alla Parte Quarta Titolo I del D.Lgs. 152/06 ed in particolare dovrà essere rispettato quanto
previsto dalla lettera m) c.1 art.  183 “deposito temporaneo”;  l’eventuale gestione delle terre e
rocce da scavo non gestite come rifiuti dovrà essere conforme alle vigenti normative.

e) Comunicazioni e requisiti di notifica generali:

1. il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare
comunicazione alla Regione come previsto al comma 1 dell’art. 29-decies del d.lgs 152/2006 e a
far data da tale comunicazione trasmettere alla Regione, al Comune e all'ARPAT i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e le frequenze stabilite;

2. entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore dell’impianto dovrà elaborare e far pervenire la relazione
annuale contenente le informazioni minime previste dal PMC, comprensiva anche delle seguenti
informazioni:
- giorni di funzionamento effettivi;
- giorni di fermate programmate per manutenzione, con descrizione degli interventi effettuati;
- giorni di fermate accidentali, con descrizione degli interventi effettuati;
-  bilancio  di  materia  (totali  di  rifiuti  in  ingresso  e  di  rifiuti/materiali  in  uscita  e  relative  
destinazioni);
- bilancio energetico;
- bilancio idrico;
- esiti dei controlli previsti dal piano di monitoraggio e controllo;
- esiti della determinazione analitica della capacità metanigena della sospensione di FORSU in  
ingresso ai digestori;
- quantitativi e tipologie di rifiuti/materiali in ingresso e in uscita.

3. relativamente alla sezione di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato, dovrà es-
sere fornito:

- il rendimento di recupero (Erec), inteso come rapporto tra la quantità complessiva di materiali 
selezionati avviati ad impianti di recupero - compresi i sovvalli - (Qrec) e la quantità totale di ri
fiuti in ingresso (Qtot), al fine di fornire un’indicazione delle prestazioni dell’impianto in ter
mini di recupero globale di materia:

Erec= Qrec/ Qtot
- il rendimento di separazione, quale indice di efficienza dell’impianto, nella separazione tra i di
versi materiali (frazione secca, frazione organica, materiali ferrosi e non ferrosi). Esso va inteso 
come rapporto percentuale tra la quantità di frazione selezionata avviata al recupero (Fs) e quella
effetti vamente contenuta nel rifiuto da separare (Fc) e rilevata tramite analisi merceologica:

Es = Fs/ Fc%

4. il gestore, per ogni lotto funzionale, al termine del periodo di messa a regime degli impianti e dei 
relativi processi, dovrà approntare il piano di gestione operativa che individui in fase di esercizio 
le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell’ambiente 
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che degli operatori presenti sull’impianto; tale piano dovrà essere timbrato dalla Regione e 
conservato agli atti a disposizione dell'autorità di controllo; in caso di revisione sostanziale delle 
procedure dovrà essere aggiornato; nella redazione di tale piano il gestore dovrà tenere conto di 
quanto previsto dalle linee guida relative agli impianti di trattamento meccanico biologico, di cui 
al D.M del 29.01.2007. Il piano dovrà altresì riportare le seguenti informazioni rispetto alla 
gestione delle acque meteoriche: 

- capacità residua di trattamento da parte del previsto impianto TAS sia per le acque di prima 
pioggia che per le restanti acque dello stabilimento, fermo restando la possibilità di destinare tali 
acque al trattamento presso impianti terzi;
-procedure operative atte a garantire che le acque raccolte nelle vasche 10 TK10 e 10 TK 11 che 
saranno utilizzate direttamente nelle fasi di produzione del compost senza preventivo trattamen 
to, abbiano qualità tali da non alterare le caratteristiche finali del prodotto;

5. nel caso si verifichino situazioni anomale (ad esempio: black-out elettrico totale prolungato per
più di 12 ore, ecc.), determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che
possono  intervenire  durante  l’esercizio  dell’installazione  e  che  portano  ad  una  variazione
significativa  dei  normali  impatti,  il  Gestore  deve  darne tempestiva  comunicazione (comunque
entro le 24 h successive all’evento) ai competenti uffici della Regione e ad ARPAT, a mezzo PEC;

6. il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti,
indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e
successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata;

7. in  caso  di  emergenza  ambientale  quali  incidenti  o  eventi  imprevedibili,  scarichi  o  emissioni
accidentali  in  aria,  il  Gestore  deve  immediatamente  provvedere  agli  interventi  di  primo
contenimento del danno, informando, entro 8h dall’accaduto, telefonicamente e successivamente
via PEC, l’Autorità Competente, l’ARPAT e il Comune, in orario diurno. In orario notturno o
festivo, la comunicazione deve essere data al servizio di pronta reperibilità e pronta disponibilità
per le emergenze ambientali di ARPAT. Successivamente, il Gestore deve effettuare gli opportuni
interventi di  bonifica conformandosi alle decisioni delle Autorità competenti  sulla natura delle
misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;

8. il  Gestore,  qualora  decida  di  cessare  l’attività,  è  tenuto  a  comunicare  preventivamente  tale
decisione, e successivamente confermare a mezzo PEC all’Autorità Competente, la data prevista
di termine dell’attività. Almeno sei mesi prima della data prevista per la dismissione deve essere
presentato agli uffici regionali competenti un dettagliato Piano di dismissione e ripristino dell’aria,
che dovrà prevedere: 
- definizione delle scelte di base per la dismissione di impianti, edifici e per la gestione dei 
materiali di risulta;
- articolazione del Piano di Dismissione: decommissioning, decontaminazione impianti, 
smontaggi, etc;
- stima di massima dei tempi di intervento e stima preliminare dei costi di intervento.

f) Adempimenti preliminari all’avvio della gestione:
La gestione dell’installazione nella sua configurazione finale (che comprende anche il revamping
della linea di selezione RSU) è subordinata a rilascio di nulla osta da parte degli uffici regionali
competenti a seguito di sopralluogo da effettuarsi successivamente al ricevimento della seguente
documentazione: 

i. comunicazione  della  fine  lavori  da  parte  del  gestore  alla  quale  dovranno  essere  allegati  il
certificato  di  regolare  esecuzione  delle  opere  redatto  dalla  direzione  lavori,  attestante  che
l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato, nonché il collaudo redatto a
cura di professionista abilitato;

ii. presentazione da parte del datore di lavoro della ditta che gestirà l’impianto, della notifica ai sensi
dell’art. 67 del D.lgs. n. 81/2008, che dovrà essere presentata alla ASL competente almeno 30 gg
prima dell’inizio dell’attività dell’impianto;
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iii. prestazione di fidejussione, a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies
dell'art.29-sexies del D.lgs. 152/2006 e smi, a favore della Regione, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa vigente e nei termini stabiliti al paragrafo B1 del presente allegato;

iv. comunicazione  da  parte  del  gestore  del  nominativo  del  responsabile  tecnico  incaricato  della
gestione dell’impianto medesimo;

v. copia della richiesta del certificato di prevenzione incendi ai VVF;

vi. sistema di gestione ambientale (SGA) avente tutte le caratteristiche indicate dai numeri I al XV del
documento  europeo,  al  livello  di  dettaglio  permesso  dalla  fase  operativa  in  cui  deve  essere
implementato. Il  SGA dovrà in seguito essere aggiornato, il  primo aggiornamento deve essere
presentato all’autorità competente, dopo un anno dalla messa a regime dell’impianto. Il SGA deve
contenere un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi e un piano di gestione
degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:
- un protocollo contenente azioni e scadenze,
- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
-  un protocollo di  risposta  in  caso di  eventi  odorigeni  identificati,  ad esempio  in  presenza di
rimostranze,
-  un  programma  di  prevenzione  e  riduzione  degli  odori  inteso  a:  identificarne  la  o  le  fonti;
caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

vii. presentazione  da  parte  del  gestore  di  un  documento  tecnico  di  valutazione  della  capacità  di
collocazione  sul  mercato  del  ACM prodotto  che  tenga  conto  della  stagionalità  delle  pratiche
agricole,  al  fine  di  verificare  la  conformità  delle  superfici  di  stoccaggio  del  prodotto  finito
considerato che le superfici disponibili devono garantire come minimo una capacità di stoccaggio
pari a sei mesi di produzione.  

L’ing. Rafanelli chiede se ci siano ulteriori osservazioni in merito alla sezione D1. 
I partecipanti la conferenza non hanno osservazioni 

D2 – GESTIONE DEI RIFIUTI E DELL’INSTALLAZIONE

A) TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI

1. In generale, presso l’installazione è consentito lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
 rifiuti urbani tal quali non pericolosi, come definiti all’art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e

smi, provenienti dal bacino di raccolta di riferimento, nonché dall'ATO Toscana Costa e dagli altri
ATO della  Regione  Toscana,  previa  acquisizione  degli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,
previsti dalla pianificazione e dagli accordi vigenti; 

 rifiuti  urbani  da RD,  con priorità  a  quelli  provenienti  dal  bacino  di  raccolta  di  riferimento  e
dall’ATO Toscana Costa dei quali il gestore è tenuto a soddisfare la domanda;

 rifiuti  speciali  non pericolosi  provenienti  da  impianti  terzi  di  trattamento meccanico  di  rifiuti
urbani indifferenziati, in caso di disponibilità di trattamento e a saturazione, purché sia garantito il
trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel bacino di raccolta di riferimento.

2. Per la gestione degli imballaggi in materiali misti:
le tipologie di  rifiuti  conferibili  all’attività di  messa in riserva del multilaterale da avviare a recupero
presso impianti terzi [R13], per una volumetria di stoccaggio massima autorizzata pari a 1000 mc, sono le
seguenti : 

Codice 
CER

Descrizione Destinazione [operazione di 
cui agli allegati B e C alla 
parte IV del D.lgs. 152/2006]

Messa in riserva multi materiale_INGRESSO/USCITA
15 01 06 Imballaggi in materiali misti [R13]
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3. Per la linea di trattamento degli RSU
• le  tipologie  di  rifiuti  conferibili  all’attività  di  recupero  intesa  come  selezione  meccanica   a

differenziazione di flussi di RSU [R12], per una potenzialità massima autorizzata in ingresso pari a
86.800 Mg/a (pari a una media di 280 Mg/d),

• le tipologie di rifiuti conferibili all’attività di recupero intesa come stabilizzazione della frazione
organica da sottovaglio, con produzione di FOS destinata alla copertura della discarica [R3], per
una potenzialità massima autorizzata in ingresso pari  a 25.000 Mg/a (pari  a  una media  di  80
Mg/d);

sono riportati nella seguente tabella in cui sono indicati anche i flussi in uscita:

Codice 
CER

Descrizione1 Destinazione [operazione di 
cui agli allegati B e C alla 
parte IV del D.lgs. 152/2006]

Trattamento meccanico a differenziazione di flussi_INGRESSO
20 03 01 Rifiuti urbani non 

differenziati 
[R12]

20 03 02 Rifiuti dei mercati [R12]
Trattamento meccanico a differenziazione di flussi_USCITA
19 12 12 Sottovaglio SA [R3] in conto proprio o 

presso impianti terzi 2

19 12 12 Sopravaglio Termovalorizzazione [R1] o 
recupero di materia o 
preparazione per la successiva 
termovalorizzazione [R3] [R13]2

19 12 12 scarti e sovvalli A smaltimento [D1]

19 12 10 Rifiuti combustibili (CSS combustibile solido secondario) Recupero termico [R1]
19 12 02 Metalli ferrosi A recupero  presso terzi [R4] 

[R13] 
16 05 04*3 Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti

sostanze pericolose
A  recupero  presso  terzi  [R4]
[R13] 

16 05 053 Gas in contenitori in pressione , diversi da quelli di cui alla
voce 1605042

A  recupero  presso  terzi  [R4]
[R13]

16 05 09 Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci
160506, 160507 e 1605082

A  recupero  presso  terzi  [R4]
[R13]

Stabilizzazione della frazione organica da sottovaglio_INGRESSO
19 12 12 Sottovaglio da selezione meccanica
Stabilizzazione della frazione organica da sottovaglio_USCITA
190501 FOS A copertura discariche con IRDP 

< 1.000 mgO2 x kgSV-1 x h-1

Legenda:
L'elenco  dei  codici  CER in  uscita  dai  trattamenti  è  riportato  a  titolo  indicativo  e  non  esaustivo  né
vincolante per il gestore e potrà variare in relazione alle condizioni operative.
1. Sono autorizzati al conferimento esclusivamente i rifiuti identificati in maniera univoca sia dal codice
CER che dalla descrizione riportata in tabella che risulta pertanto vincolante per il gestore.
2. In caso di fermi impianto l’ATO dovrà indicare gli impianti di destinazione.
3. Si tratta di imballaggi costituiti prevalentemente da bombole da cucina e estintori esausti, per i quali non
è possibile escludere la presenza di residui del contenuto.

4. Per la linea di trattamento del rifiuto ligno- cellulosico
le tipologie di rifiuti conferibili all’attività di messa in riserva [R13] e recupero di rifiuti ligno- cellulosici
[R3]  per  la  produzione di  ammendante  compostato misto e  di  frazione verde da inviare  alla  linea di
trattamento FORSU, per una potenzialità massima autorizzata in ingresso:
- allo stato di fatto/Lotto 1 di progetto, pari a: 15.000  t/anno 
- in configurazione finale/Lotto 2 di progetto, pari a 25.000 t/anno 
sono le seguenti:
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Codice CER Descrizione1

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da 
quelli di cui alla voce 03.01.04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a fibra di legno e materiale vegetale)

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a fibra di legno e materiale vegetale)

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

15 01 03 imballaggi in legno

17 02 01 legno (limitatamente a legno non trattato e non contaminato da sostanze estranee)

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti (fibra di legno palabile da trattamento emissioni da 
impianto trattamento acque reflue)

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 02 01 Rifiuti biodegradibili costituiti da rifiuti prodotti da giardini e parchi

Legenda:
1. Sono autorizzati al conferimento esclusivamente i rifiuti identificati in maniera univoca sia dal codice
CER che dalla descrizione riportata in tabella che risulta pertanto vincolante per il gestore.

5. Per la linea di trattamento della FORSU e della frazione verde proveniente dalla linea di
trattamento del rifiuto ligno-cellulosico.

Le tipologie di rifiuti conferibili all’attività di recupero inteso come trattamento meccanico-biologico, con
processo integrato anaerobico/aerobico, della frazione organica proveniente da raccolta differenziata del
rifiuto solido urbano e del rifiuto ligno – cellulosico [R3], finalizzato alla produzione di compost di qualità
e trattamento di raffinazione del biogas per la produzione di biometano, con trattamento integrato  del
digestato liquido ed eventuali percolati, per una potenzialità massima autorizzata in ingresso:
- per il Lotto 1 di progetto, pari a: 45.000 t/anno di FORSU,
- in configurazione finale/Lotto 2 di progetto, pari a: 90.000 t/anno di FORSU,
sono le seguenti:

Codice CER Descrizione1

20 01 08  rifiuti biodegradabili di cucine e mense (FORSU)

20 02 01  rifiuti biodegradabili da rifiuti di giardini e parchi

 triturato dei rifiuti provenienti dalla linea di trattamento della frazione ligno-
cellulosica  

 Legenda:
1. Sono autorizzati al conferimento esclusivamente la frazione verde e i rifiuti identificati in maniera 
univoca sia dal codice CER che dalla descrizione riportata in tabella che risulta pertanto vincolante per il 
gestore.

L’ing. Rafanelli chiede se ci siano osservazioni in merito alla sezione D2 A. 
I partecipanti la conferenza non hanno osservazioni 

B) PRESCRIZIONI  MODALITÀ DI GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE:

1. La gestione dell'installazione dovrà avvenire  nel  rispetto di  quanto riportato negli  elaborati  di
progetto elencati al punto A3 del presente allegato, nonché di quanto riportato nelle sezioni del
presente documento;
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2. La prevenzione e la minimizzazione dei rifiuti è un principio generale dell’IPPC e della gerarchia
della  gestione  dei  rifiuti.  Occorre  quindi  che  nella  gestione  dell’installazione  sia  limitata  la
produzione  di  rifiuti  (scarti  dal  trattamento)  non  recuperabili,  massimizzando  il  rendimento
dell’impianto medesimo; nel fare ciò si deve tenere presente il punto di equilibrio tra qualità del
prodotto  selezionato  ed  efficienza  dell’impianto,  in  quanto  per  ottenere  piccoli  incrementi  di
qualità non devono essere incrementati i consumi di energia e i costi di esercizio.

3. La gestione dei rifiuti deve essere conforme alla normativa vigente in materia; nell’ambito della
gestione  dovranno  essere  identificati,  caratterizzati  e  quantificati  ciascun  flusso  di  rifiuto  in
entrata/uscita dall’impianto. Per ogni rifiuto dovrà essere individuato il sistema di gestione più
idoneo. Il Gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti conferiti e/o prodotti a
livello tecnico e amministrativo attraverso il SISTRI o la tenuta dei registri di carico/scarico, del
Formulario di Identificazione Rifiuti e del MUD. La documentazione amministrativa deve essere
resa disponibile nel corso dei controlli a qualsiasi titolo effettuati all’impianto, dagli enti e soggetti
preposti.

4. In relazione al principio di riduzione della produzione dei rifiuti, di cui all’art. 6 comma 16 del
D.lgs. 152/2006 e smi il gestore dovrà garantire, nelle future scelte programmatiche e gestionali
degli impianti, il rispetto delle seguenti prescrizioni generali :

• l’impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
• l’impiego di sostanze meno pericolose; 
• lo sviluppo di tecniche per il recupero e riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo e, ove

opportuno, dei rifiuti.
• In questo contesto, nell’avvio dei rifiuti prodotti ad impianti di recupero e/o smaltimento, almeno

per  i  rifiuti  quantitativamente  più  rilevanti,  dovranno  essere  privilegiate  destinazioni  finali
selezionate rispetto a criteri che privilegino:
- il recupero rispetto allo smaltimento (ove possibile);
- il principio di prossimità dell’impianto di destinazione rispetto al luogo di produzione;
-  impianti  a  minore  impatto  e  a  maggiore  sostenibilità  ambientale  (da  accertarsi  a  carico  
dell’azienda in fase contrattuale tramite l’acquisizione di idonea documentazione - es. adesioni a 
sistemi di ecogestione e audit);

5. Nella conduzione dell’installazione il gestore dovrà dare attuazione a quanto previsto nel piano di
gestione operativa, nel piano di sorveglianza e manutenzione nonché nel piano di monitoraggio e
controllo. 

6. Tutte  le  registrazioni  effettuate  devono  essere  conservate  presso  l’impianto,  sia  su  formato
cartaceo che informatico, per tutta la durata dell’autorizzazione e fino allo svincolo della garanzia
finanziaria.

7. In tutte le aree di trattamento le porte di accesso ai fabbricati di lavorazione devono sempre essere
mantenute  chiuse,  per  garantire  la  funzionalità  del  sistema  di  aspirazione  in  depressione.
L’apertura  delle  porte  di  accesso  deve  avvenire  per  i  tempi  tecnici  strettamente  necessari  al
passaggio dei mezzi di conferimento dei rifiuti. Durante le operazioni di carico e scarico le porte
devono rimanere chiuse. Le porte di accesso ai capannoni dove si svolgono le lavorazioni devono
essere  ad apertura  rapida e  automatica,  riducendo al  minimo i  tempi  di  apertura/chiusura  e  il
personale addetto deve essere adeguatamente formato in merito. 

8. L’accesso e la distribuzione degli spazi nell’area di ricezione e pretrattamento delle frazioni da
avviare alle fasi di lavorazione successive devono essere organizzati  in modo da consentire le
operazioni degli automezzi con il minor numero possibile di manovre. 

9. I tempi di deposito dei rifiuti nelle zone di consegna devono essere minimizzati, la pavimentazione
deve essere costantemente ripulita e i nastri trasportatori e tutte le altre apparecchiature devono
essere pulite almeno una volta alla settimana.
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10. Dovranno  essere  effettuati  interventi  periodici,  almeno  con  cadenza  quadrimestrale  di
derattizzazione e disinfestazione. Dei suddetti interventi dovrà essere tenuta idonea registrazione
presso l’impianto.

11. Devono essere messe in atto tutte le procedure necessarie a limitare la formazione di polveri e a
facilitarne il deposito per la successiva asportazione, in particolare dalle vie di traffico. 

12. Il  gestore  deve  informare  e  sollecitare  le  ditte  che  conferiscono all’installazione  di  utilizzare
automezzi con cassone a tenuta stagna e dotati di sistemi di copertura onde evitare miasmi sia
nell’area circostante sia nel percorso stradale. Tale accortezza deve essere mantenuta anche per i
mezzi in uscita dall’installazione. Il gestore dovrà annotare nel registro elettronico o cartaceo delle
manutenzioni/emergenze le non conformità riscontrate.

13. Devono essere minimizzati  i  tempi  di  stoccaggio del  materiale a  elevata  putrescibilità  che,  di
norma, può essere stoccato solo per il tempo necessario al caricamento all’impianto, salvo casi
eccezionali  che  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati  alle  autorità  di  controllo.  Ciò
significa che le matrici organiche putrescibili devono essere trattate man mano che sono conferite
all’impianto,  limitando  così  l’insorgenza  di  maleodoranze  dovute  a  fenomeni  fermentativi,  il
proliferare di insetti e la presenza di roditori. 

14. Dovrà essere garantita la corretta gestione in relazione alla prevenzione degli incendi in tutte le
aree di ricezione, lavorazione e stoccaggio dei materiali lavorati e dei prodotti finiti.

La Cds decide di modificare la prescrizione 15 come segue: 
15. A fine lavori dovrà essere presentata una planimetria specifica di dettaglio, riportante le aree di

deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’installazione.

16. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’installazione deve rispettare le condizioni stabilite
dall’art. 183 c.1 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e smi. 

17. I dati provenienti dalla centralina meteo dovranno essere automaticamente elaborati come medie 
su 15 minuti e medie orarie.

18. Entro un anno dalla messa a regime dell’impianto il gestore dovrà adottare e implementare il Pia -
no di efficienza energetica e il Registro del bilancio energetico previsto nelle BAT- C di settore. 

19. Nella gestione dell’impianto devono essere sempre garantiti: 
- la segregazione dei flussi di acque 
- il ricircolo dell'acqua 
- la riduzione al minimo della produzione di percolato.

L’ing. Rafanelli chiede se ci siano ulteriori osservazioni in merito alla sezione D2 B. 
I partecipanti la conferenza non hanno osservazioni 

Il proponente consegna agli atti del procedimento una nuova proposta di quadro emissivo che tie-
ne conto di quanto emerso in sede di VIA.

L’arch. Carla Chiodini rientra alle 16.30. 

Alle  ore  16:40  la  Conferenza  sospende  i  lavori  con  aggiornamento  dei  medesimi  al  giorno
18/12/2018 alle ore 9.30 presso la sede regionale di Livorno. Dell'aggiornamento sarà data infor-
mazione a tutti i  componenti della Conferenza.
Per i partecipanti da sedi decentrate sarà attivo il collegamento in videoconferenza.

*************************************************

Della sospensione è stata data tempestiva comunicazione con nota 566989 del 13/12/2018
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*************************************************

I  lavori  della  Conferenza  riprendono  in  data  18/12/2018  presso  gli  uffici  della  Regione  Toscana,  in
Livorno, alle ore 9:30 presieduta dai Responsabili  del  Settore    VIA, VAS, Opere pubbliche di interesse
strategico regionale e del Settore  Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti  che hanno verificato la validità delle
presenze di cui all’allegato foglio presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto Rappresentante Funzione

Provincia di Livorno assente

Provincia di Pisa assente

Comune di Rosignano Marittimo assente

Comune di Orciano Pisano assente

Comune di Santa Luce assente

Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno

assente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Settentrionale

assente

AIT Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa assente

ASA SpA assente

ATO Rifiuti Toscana Costa Elio Altese
(collegato in 
videoconferenza)

Responsabile

AUSL Toscana Nord Ovest Roberto Bertani
(collegato in 
videoconferenza)

Responsabile

ARPAT - Settore VIA – VAS - Dip. di Livorno Donato Antonio 
Spinazzola

Responsabile

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa assente

IRPET assente

Comando Provinciale VVF di Livorno - Ufficio 
Prevenzione Incendi

assente

e-distribuzione spa assente

TELECOM Italia spa 

SNAM SpA assente

Settore “Servizi pubblici locali, Energia, 
Inquinamenti”

assente

Settore “Sismica” assente

Settore “Tutela della natura e del mare” assente

Settore  “Genio  Civile  Valdarno  Centrale  e  Tutela
dell’acqua”

assente

Settore “Genio Civile Valdarno inferiore e Costa” assente

Settore “Pianificazione del Territorio” assente

Settore “Tutela riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio”

assente

Settore “Infrastrutture per la Logistica” assente
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Settore “Programmazione viabilità” assente

Settore  “Autorità  di  Gestione  Feasr.  Sostegno  allo
Sviluppo Delle Attività Agricole”

assente

che  in  rappresentanza  del  proponente/gestore  è  presente  Alessandro  Giari  accompagnato  dai  soggetti
registrati nel foglio presenze;

che sono altresì presenti:

per il Settore VIA: Silvia Spadi (collegata in videoconferenza);

per il Settore Bonifiche autorizzazioni rifiuti: Lucia Lazzarini, Angela Virduci;

per ARPAT: Elena Baldini, Simona Carrozzino, Diana Gambicorti.

L’ing. Rafanelli ricorda che nel corso dell’ultima riunione sono stati svolti i lavori per la condivisione del
quadro prescrittivo in relazione all’AIA.

La  seduta  riprende  dalla  valutazioni  lasciate  in  sospeso  nel  corso  della  precedente  riunione  e  che
riguardano: 

- la prescrizione n. 39 (parte discarica) relativa alle frequenze con cui devono essere effettuate le verifiche
analitiche in loco per i Rifiuti generati regolarmente e i Rifiuti non generati regolarmente
Si ricorda che il gestore aveva richiesto di prevedere un tempo di attuazione per la prescrizione in quanto
ha necessità di implementare le strutture previste per la cosiddetta “quarantena”, per le quali stima un
tempo di realizzazione previsto in 18 mesi.

La conferenza accoglie la proposta del gestore.

- la prescrizione n.  62 (parte discarica) relativa al  sistema di monitoraggio in continuo della qualità
dell’aria. Si ricorda che il gestore aveva proposto di avviare solo il monitoraggio in continuo continuando
a mantenere nel frattempo il monitoraggio semestrale attualmente in essere

In merito al quadro prescrittivo relativo alla Qualità dell’aria del Procedimento AIA si ritiene che quanto
richiesto dal gestore non sia accettabile in quanto il quadro prescrittivo relativo al procedimento di VIA
riporta  l’obbligatorietà  del  monitoraggio  mensile  dei  parametri  ammoniaca  (NH3),  acido  solfidrico
(H2S), metano (CH4), anidride carbonica (CO2), PM10, Benzo(a)pyrene (BaP) e metalli (As, Cd, Cr, Ni,
Cu, Pb) presso i siti di misura Px e Py. A tale proposito si fa presente che, al fine di rispondere alla
prescrizione di cui al punto 31 del procedimento di VIA nonché a quanto richiesto dal DLgs 36/2003
(Allegato 2, capitolo 5, paragrafo 5.4, tabella 2) funzionalmente al principio di tutela dei recettori,  è
necessario che il monitoraggio sia almeno mensile.
La proposta del gestore potrebbe essere presa in considerazione qualora l’attivazione di una centralina
per il monitoraggio in continuo fosse effettuata entro e non oltre due mesi dal rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale.

ARPAT  chiede di richiamare nel quadro prescrittivo AIA le prescrizioni n. 26 e 27 derivanti dal quadro
prescrittivo della Via.
Il  Settore  ritiene  che  non  sia  necessario  reiterarle  nel  quadro  prescrittivo  dell’AIA,  in  quanto  già
contenute nella determinazione assunta dalla conferenza in sede di VIA.

Esaurita la discussione si procede con la valutazione delle  sezioni (parte impianti) di seguito riportate.

C) PRESCRIZIONI PER LA LINEA DI TRATTAMENTO FORSU

1. L’impianto  di  trattamento  della  FORSU  dovrà  essere  condotto  in  modo  tale  da  garantire  il
trattamento della frazione organica raccolta in maniera  differenziata proveniente dal  bacino di
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raccolta e in modo da garantire la destinazione definita e certa al recupero e allo smaltimento per i
flussi  di  materiali  e  per  gli  scarti  individuati,  massimizzando  l’efficacia  del  processo  e
minimizzando gli impatti nonché garantendo la qualità dei materiali in uscita;

2. I  rifiuti  prodotti  nei  casi  di  fermi  impianto dovranno essere considerati  prodotti  dal  gestore  e
dovranno essere inviati a recupero/smaltimento a secondo dei casi, nel rispetto della normativa
vigente, cercando di massimizzare il recupero e minimizzare il conferimento a discarica.

3. Esclusivamente  per  la  FORSU  proveniente  dal  bacino  di  raccolta  individuato  dall’ATO  di
riferimento, ai fini di garantire la continuità del servizio, il gestore potrà attivare, in caso di fermi
impianto  dovuti  a  manutenzione straordinaria,  l’operazione R13 per  la  messa  in  riserva  della
FORSU  raccolta  per  il  successivo  trasferimento  della  stessa  ad  altri  impianti  autorizzati;  il
trasferimento dovrà  avvenire  nel  più  breve tempo possibile  e  comunque non oltre  due  giorni
lavorativi;  in  ogni  caso  la  messa  in  riserva  dovrà  garantire  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni,
prescrizioni e limiti del presente allegato; 

4. I rifiuti speciali ammessi all’impianto dovranno essere oggetto di periodica attività di controllo da
parte del gestore, al fine di verificare la classificazione e attestarne l'idoneità rispetto al processo;

5. Deve essere effettuato il lavaggio ruote dei mezzi di conferimento.

6. Tutti gli edifici destinati alla lavorazione del rifiuto dovranno essere mantenuti in depressione in
modo da consentire il reintegro unidirezionale dell’aria verso l’interno, evitando fuoriuscite, con
corto circuitazioni e zone morte.

7. I pretrattamenti adottati dovranno garantire le caratteristiche richieste per il trattamento ottimale
del substrato in relazione al processo di digestione adottato.

8. Il calore utilizzato per il riscaldamento della massa in digestione anaerobica deve provenire, in
prevalenza, dall’energia termica prodotta dai motori a servizio della discarica.

9. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi di polveri e odori
durante le fasi del ciclo produttivo di scarico, stoccaggio e movimentazione rifiuti e/o digestati.

10. Nei  digestori  dovrà  essere  sempre  garantito  il  mantenimento  della  temperatura  di  processo  ai
livelli richiesti dal regime termico scelto.

11. Relativamente alla fase di digestione anaerobica deve essere previsto il monitoraggio e controllo
dei principali parametri dei rifiuti e dei processi tra i quali:
- pH e alcalinità dell'alimentazione del digestore,
- temperatura d'esercizio del digestore,
- portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore,
- concentrazione di acidi grassi volatili (VFA - volatile fatty acids) e ammoniaca nel digestore e
nel digestato,
- quantità, composizione (ad esempio, H2S) e pressione del biogas,
- livelli di liquido e di schiuma nel digestore.;
secondo le modalità stabilite nel piano di monitoraggio e controllo.

12. Nell'ambito dell'esercizio annuale dell'impianto di digestione anaerobica dovrà essere monitorata
in  continuo  l'efficienza della  conduzione  del  processo  mediante  rilevazione  dei  parametri
significativi dell’efficacia della conversione della sostanza organica.
La conferenza ritiene di integrare la presente prescrizione nella suddetta prescrizione 11. 

13. Le modalità di alimentazione dei  reattori  dovranno essere tali  da evitare la corto-circuitazione
idraulica, garantendo sempre per tutta la massa i tempi di ritenzione previsti.

14. Considerato  che  la  tubazione  di  trasporto  del  digestato  liquido  può  essere  ragionevolmente
considerata parte di impianto di gestione rifiuti, lungo il percorso della tubazione, per i tratti in
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cui la tubazione di  trasporto del  digestato liquido è fuori  terra,  deve essere applicato quanto
indicato nelle seguenti BATC recentemente emesse dall'UE per gli impianti che trattano rifiuti:
BAT 19 punto C (nel caso di tubazione fuori terra, così come da progetto precedente);
BAT 19 punto H (nel caso che il progetto prevedesse effettivamente l'interramento della 
tubazione).
Dovranno altresì  essere  messe  in  atto  misure  adeguate  al  contenimento  e  convogliamento  di
eventuali sversamenti di digestato liquido sul terreno. 

15. Relativamente alla fase di stabilizzazione aerobica, i cumuli di materiale in fase di stabilizzazione
aerobica in biocella devono avere un’altezza massima di 2,5 m mentre, in fase di maturazione su
platea, devono avere un’altezza massima di cumulo di 3,5 m. 

16. A fine  giornata  lavorativa,  i  tunnel  delle  biocelle  dovranno  essere  chiusi,  indipendentemente
dall’avvenuto completamento o meno del riempimento. 

17. Allo scopo di ottenere la biostabilizzazione aerobica della sostanza organica garantendo il decorso
rapido  ed  efficace  del  processo,  lo  stesso  dovrà  essere  costantemente  regolato  al  fine  del
mantenimento di un ambiente ossidativo all’interno delle matrici in trasformazione compatibili
con  il  metabolismo  microbico  aerobico;  in  particolare  dovranno  essere  adottati  tutti  gli
accorgimenti necessari a evitare l’instaurarsi di condizioni anossiche nei cumuli.

18. Relativamente alla fase di stabilizzazione aerobica devono essere monitorati i principali parametri
dei rifiuti e dei processi tra i quali: 
- caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio, rapporto C/N, granulometria),
- temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana,
-  aerazione  dell'andana  (ad  esempio,  tramite  la  frequenza  di  rivoltamento  dell'andana,
concentrazione  di  O2 e/o  CO2 nell'andana,  temperatura  dei  flussi  d'aria  in  caso  di  aerazione
forzata),
- porosità, altezza e larghezza dell'andana.
secondo le modalità stabilite nel piano di monitoraggio e controllo.

19. Il tempo di permanenza del materiale all’interno delle biocelle non può essere inferiore a 16 gg. Il
tempo di permanenza del materiale nelle platee non può essere inferiore a 22 gg, e comunque il
ciclo di compostaggio (biocelle e platee) non può essere inferiore a 38 gg.

20. La temperatura del cumulo in trattamento aerobico dovrà essere misurata durante tutto il processo,
al  fine  di  verificare  il  rispetto  del  seguente  valore:  T>55  °C per  almeno  tre  giorni;  i  valori
dovranno essere riportati su apposito registro di gestione interno.

21.  Al fine del controllo dell’efficacia del processo di compostaggio del digestato nelle biocelle, si
dovrà prevedere la  misurazione del  tenore di  ossigeno e  l’IRDP nelle  fasi  di  conduzione del
processo secondo le modalità stabilite nel  piano di monitoraggio e controllo.
Arpat propone di integrare la seguente prescrizione nella 18.

22. Il materiale in uscita dalla linea di trattamento FORSU deve rispettare le specifiche qualitative di
cui all'allegato 2, punto 5, del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e smi. In tale caso è classificato come
“Ammendante compostato misto” e cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs.
152/2006 e smi.

23. Il compost fuori specifica (CER 19.05.03) dovrà essere inviato a recupero/smaltimento solo nel
caso in  cui  il  superamento  dei  requisiti  minimi  richiesti  per  la  certificazione  di  Ammendante
compostato misto (decreto 10 luglio 2013 -modifica allegato 2 della legge 75/2010) sia tale o di
tale natura che non consenta il riprocessamento all'interno dell'impianto. 

24. Tenendo conto dei rischi derivanti dai fenomeni di autocombustione, specialmente durante i mesi
estivi, i cumuli di prodotto finito non dovrebbero superare l’altezza di 3-4 m. 

L’ing. Rafanelli chiede ci sono osservazioni.
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I partecipanti non hanno osservazioni

D) PRESCRIZIONI PER LA SEZIONE DI UPGRADING DEL BIOMETANO

1. La capacità massima di trattamento del biogas in configurazione finale è di 2000 Nm3/h.

2. Nelle  condizioni  normali  di  funzionamento,  il  biogas  prodotto  dai  digestori  anaerobici  dovrà
essere destinato esclusivamente all’impianto di upgrading.

3. Dovranno essere installati  specifici  sistemi di contabilizzazione,  al  fine di  registrare l’effettivo
quantitativo di biogas processato dalla sezione di upgrading.

4. Nell’eventualità che il biometano prodotto dalla linea di upgrading non  risulti rispondente  alle
specifiche  previste  per  il  suo  utilizzo  esso  dovrà  innanzitutto  essere  ricircolato  tramite
l’immissione nell’unità di upgrading.

5. Il biometano (CH4) che viene prodotto deve essere sottoposto a controllo dei parametri previsti
dalla “Regola Tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel
gas combustibile da convogliare”, di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 19 febbraio 2007 e dal Rapporto tecnico UNI/TR 11537: 2016 -  Immissione del
biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e deve essere conforme ai limiti
di cui al codice di Snam rete gas. 

6. Nell’ambito dell’autorizzazione unica dell'impianto ai sensi del d.lgs 387/2003, il proponente do-
vrà fornire: 
- l’atto di assenso di SNAM alla richiesta di allaccio definitiva
- i progetti definitivi delle opere relative all’impianto di consegna e misura. 

L’ing. Rafanelli chiede ci sono osservazioni.
I partecipanti non hanno osservazioni

E) PRESCRIZIONI PER LA LINEA DI TRATTAMENTO RSU

1. Nel caso in cui la società riterrà opportuno classificare il flusso di sopravaglio come CSS, dovrà
effettuare le verifiche di conformità richieste dalla normativa vigente.

2. La destinazione della frazione secca dovrà rispettare le destinazioni definite nella ripartizione dei
flussi di ambito definiti dall’ATO Toscana Costa in relazione al calcolo dei RUB a discarica per il
rispetto dei limiti fissati dal D.lgs. 36/2003. Nel caso di impossibilità al rispetto dei flussi stabiliti,
il rifiuto potrà essere conferito, in via straordinaria, allo smaltimento nella discarica sita nel polo,
previo ottenimento di nulla osta da parte dell’ATO. 

3. La frazione secca potrà  essere eventualmente avviata anche a  impianti  di  recupero ai  fini  del
recupero di materia o di preparazione per la successiva valorizzazione termica.

4. Come stabilito all’art. 20 septies della legge regionale 25/1998 e smi, e dalla DGRT n. 878 del
30/07/2018: “Linee guida recanti attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) in
discarica” l’attività di recupero della FOS, in uscita dall’impianto di stabilizzazione della frazione
organica  da  sottovaglio,  come  copertura  della  discarica  è  autorizzata  a  condizione  che  tale
materiale presenti  un indice di respirazione dinamico inferiore a 1.000 mgO2 x kgSV-1 x h-1,
valutato applicando il metodo di prova A (IRDP) di cui alla norma UNI/TS 11184 del febbraio
2016.

L’ing. Rafanelli chiede se ci sono osservazioni.
I partecipanti non hanno osservazioni

F) PRESCRIZIONI PER LA LINEA DI TRATTAMENTO DEL RIFIUTO LIGNO-CELLULOSI-
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1. Dovrà essere posta la massima attenzione nell’individuazione delle corrette proporzioni tra matrici
legnose ed erbacee, avendo cura di riservare porzioni congrue di scarto legnoso necessarie per le
stagioni primaverile ed estiva, “laminando” la stagionalità di produzione dello stesso.

2. Nel caso di stoccaggio prolungato dei materiali in ingresso all’impianto, in attesa della loro misce-
lazione e frantumazione per la successiva disposizione in cumulo, non vanno allestiti grossi quan-
titativi di soli scarti erbacei, che rappresentano la frazione più fermentescibile in quanto ricca di
umidità e componenti proteiche e priva di porosità intrinseca. E’ opportuno invece allestire cumuli
legnosi su cui poi andare a scaricare i materiali erbacei, in modo che la parte basale dei cumuli
stoccati risulti areata. 

3. I tempi di stoccaggio prima della triturazione devono essere ridotti al minimo e quindi le operazio-
ni di triturazione, soprattutto in presenza di quote elevate di frazioni erbose umide e putrescibili,
devono essere immediate.

4. La frantumazione, pur assicurando una buona sfibratura, deve evitare la riduzione delle matrici le-
gnose a pezzature eccessivamente ridotte, inefficaci ai fini di assicurare la porosità dei cumuli.

5. Deve essere assicurata la porosità dei cumuli durante la fase di maturazione e mantenuto un ade-
guato contenuto della frazione ligno-cellulosica. A tale fine sarebbe preferibile condurre la vaglia-
tura in modo da non determinare matrici legnose a pezzature eccessivamente ridotte. 

6. I cumuli devono essere periodicamente rivoltati, allo scopo di ricostruire lo strato strutturale poro-
so e prevenire il progressivo esaurimento dei fenomeni di diffusione passiva e l’instaurazione di
processi anaerobici, che alla movimentazione successiva del cumulo determinerebbero massicci
effetti odorigeni. La frequenza di rivoltamento dei cumuli deve essere adeguata all’esigenza di ri-
costruire correttamente lo strato strutturale poroso e prevenire l'instaurarsi di processi anaerobici.
In particolare, la frequenza di rivoltamento deve essere tanto maggiore quanto più piccola è la pez-
zatura delle componenti legnose post-frantumazione e può andare da un rivoltamento ogni 10-15
gg a uno ogni 60 gg. Laddove ricorrano le condizioni che impongono la minimizzazione degli im-
patti, si può ricorrere quindi a frantumazioni grossolane per ridurre il più possibile l’esigenza di
movimentazione di cumuli.

7. Le movimentazioni devono essere il più possibile limitate nei periodi con condizioni atmosferiche
critiche, quali ad esempio, bassa pressione e venti moderati prevalenti nella direzione dei potenzia-
li bersagli (abitazioni isolate, centri abitati, aree commerciali, ecc.). In particolare, laddove si rav-
visino fattori di particolare criticità ambientale (quali ad esempio: condizioni di persistenti precipi-
tazioni atmosferiche, in cui si paventa un eccessivo “carico” idrico sui cumuli o necessità di movi -
mentare materiale compatto per un eccessivo grado di triturazione iniziale rispetto all’altezza dei
cumuli o impedimenti pregressi a eseguire tempestivamente i rivoltamenti per situazioni di conge-
stionamento operativo) le prime movimentazioni del materiale dovranno essere svolte con una cer-
ta cautela, in periodi atmosfericamente favorevoli (condizioni anemometriche favorevoli rispetto
alla direzione degli insediamenti abitativi) e dilazionando nel tempo l’operazione complessiva, da
suddividere in più lotti.

8. I parametri di processo utilizzati per valutare l'efficienza del sistema devono essere tenuti sempre
sotto controllo puntuale. 

9. Il compost in uscita dall’impianto, deve rispettare le specifiche qualitative di cui all'allegato 2,
punto 4, del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e smi. In tale caso è classificato come “Ammendante
compostato verde” e cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 e smi.

10. E' consentita l'attività di selezione e cernita, che rappresenta attività di preparazione per il riutiliz-
zo, nel caso della frazione legnosa di grosse dimensioni (es. tronchi di grosso diametro) che potrà
cessare la qualifica di rifiuto a sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 e smi.
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11. Tenendo conto dei rischi derivanti dai fenomeni di autocombustione, specialmente durante i mesi
estivi, i cumuli di prodotto finito non dovrebbero superare l’altezza di 3-4 m.

L’ing. Rafanelli chiede se ci sono osservazioni.
I partecipanti non hanno osservazioni.

G) PRESCRIZIONI SCARICHI IDRICI E RISORSA IDRICA

1. Dovrà  essere  garantito  il  massimo  riciclo  delle  acque  di  processo  al  fine  di  ridurre
l'approvvigionamento idrico e i volumi scaricati. A questo proposito il gestore dovrà comunicare
annualmente,  secondo  le  modalità  definite  nel  piano  di  Monitoraggio  e  Controllo  (PMC),  i
quantitativi di risorse idriche utilizzati, suddivisi per ogni tipologia di approvvigionamento.

2. La gestione delle acque meteoriche deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 20/2006 e dal DPRG
46/R del 08/09/2009.

Arpat chiede di inserire la seguente prescrizione: 
2.bis. Nel punto di scarico Pozzetto Sez20 – S2 dovrà essere effettuato un monitoraggio semestrale di ca-
rattere conoscitivo dei seguenti parametri: PFOS (perfluoroottanosolfonato) e PFOA (acido perfluoroot-
tanoico). Tale parametro, con le frequenze previste nel PMC, deve essere ricercato anche sui punti di mo-
nitoraggio del corpo idrico recettore.

3. Devono essere rispettati i limiti allo scarico di cui alla seguente tabella nonché la periodicità delle
analisi secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo. 

Tabella Limiti di scarico

Sigla punto di
controllo 

Parametri Limiti
Tipo  di  tratta-
mento

Tipo di
refluo

Pozzetto
impianto
-S2-

pH, colore , odore,
temperatura,
materiali
grossolani, solidi
sospesi, COD,
BOD5, TOC, Al,
As, Ba, B, Cd, Cr,
CrVI, Fe, Mn, Hg,
Ni, Pb, Cu, Se, Zn,
Cianuri totali,
Cloro attivo libero,
Solfuri (come H2S),
Solfiti, Solfati,
Cloruri, Fluoruri,
Fosforo totale
(come P), Azoto
ammoniacale
(come NH4), azoto
nitrico (come N),
azoto nitroso (come
N),grassi e oli
vegetali /animali,
idrocarburi, fenoli,
aldeidi, Soventi
organici aromatici,
solventi organiti
azotati, tensioattivi
totali, pesticidi

Tab.  3  (rif.  acque  superficiali)
dell’All.  5  alla  Parte  Terza  del
D.Lgs. n. 152/06

Biologico  da
TAS 

Industriale
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fosforati, pesticidi
totali, aldrin,
dieldrin , endrin,
isodrin, solventi
clorurari, conta
escherichia coli,
Saggio di tossicità
acuta con Daphnia
Magna

4. Deve essere installato e mantenuto in funzione lo strumento di registrazione delle portate dello
scarico, con conservazione biennale delle registrazioni. 

5. Devono essere comunicate eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello
scarico ed eventuali ampliamenti, ristrutturazioni o modifiche all’impianto di depurazione;

L’ing. Rafanelli chiede se ci sono osservazioni.
I partecipanti non hanno osservazioni

L’ing. Rafanelli informa la conferenza che nel proseguo del lavori si dovrà procedere alla fissazione dei
limiti alle emissioni convogliate. 
Il  settore  informa  che  il  quadro  prescrittivo  proposto  ha  tenuto  conto  del  Piano  di  monitoraggio  e
controllo proposto dal proponente così come revisionato a seguito delle risultanze dei lavori VIA e del
nuovo quadro riassuntivo delle emissioni presentato e acquisito agli atti del procedimento nel corso della
precedente riunione. 

L’arch. Chiodini e Silvia Spadi lasciano la riunione alle ore 11.45

H) AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELL’INSTALLAZIONE

Il Settore informa che per maggiore chiarezza e al fine di dare compiuta attuazione alla prescrizione n. 29
della VIA, i valori limite e i valori obiettivo per il parametro odori saranno trattati di seguito con l’ausilio
di apposite tabelle. 
Si procede quindi alla lettura e definizione dei Valori limite alle emissioni in atmosfera:

1. Devono essere rispettati i limiti alle emissioni di cui alle seguenti tabelle (tab. 1, tab. 2 e tab. 4) riferite 
alla configurazione stato di fatto e configurazione finale di progetto e comunicata: 

Tabella 1: Stato di fatto - Valori limite alle emissioni in atmosfera 

Sigla Origine
Impianto di

abbattimento

Inquinanti 
valori limite di emissione

(1)

Parametro  mg/Nm3 Kg/h

E1
Impianto di

abbattimento Locale
lavorazione RSU

A secco con
filtro a

maniche
Polveri 50 1.5

E2
Impianto di

abbattimento locale
fosse RSU 

A secco con
filtro a

maniche
+ scrubber

Polveri 10 0,3
NH3 5 0,15
H2S 5 0,15

Benzene 
SOV TAB A1 Cl III (a)

5 0,15

SOV TAB D Cl I (b) 5 0,15
SOV TAB D Cl II (c) 20 0,6
SOV totali TAB D (d) 100 3
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E3
Fabbricato

biostabilizzazione
sottovaglio 

scrubber +
biofiltro

H2S 5 -

NH3 5 -

Nota (1): la classificazione degli inquinanti è quella prevista nell’Allegato 1 al Documento “Modalità tecniche ed
amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88”
Nota (a): SOV Tabella A1 Classe III così come classificata nell’Allegato 1 al Documento “Modalità tecniche ed
amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88”
Nota (b): SOV Tabella D Classe I così come classificata nell’Allegato 1 al Documento “Modalità tecniche ed
amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88”
Nota  (c):  Tabella  D  Classe  II  così  come  classificata  nell’Allegato  1  al  Documento  “Modalità  tecniche  ed
amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88”
Nota (d): SOV Totali Tabella D Classe I + Classe II + Classe III + Classe IV + Classe V così come classificate
nell’Allegato 1 al Documento “Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex DPR 203/88”. 

Tabella 2:  Configurazione finale  di progetto e comunicata - Valori limite alle emissioni in atmosfera 

Sigl
a

Origine
Impianto di

abbattimento

Inquinanti 
valori limite di emissione

(1)

Parametro  mg/Nm3 Kg/h**

E1
Impianto di

abbattimento Locale
lavorazione RSU

Filtro a
maniche + n. 2

scrubber a
doppio stadio 

Polveri 3 -

TVOC 30 -

E3

 
 

Fabbricato
biostabilizzazione

sottovaglio

scrubber
+biofiltro

H2S 5 -
NH3 5 -

Polveri 5*

TVOC 40*

E4

Fabbricato di
ricezione, messa in

riserva e
pretrattamento della

FORSU

Scrubber (Torri
ME24-A/B)

+biofiltro BF02

H2S 5 -
NH3 5 -

Polveri
5

TVOC
30

E5

Fabbricato di
stabilizzazione

aerobica e
compostaggio

Scrubber (Torri
ME26-A/B/C 
+biofiltro 
BF03)

H2S 5 -
NH3 5 -

Polveri
5

TVOC
30

E6
Torcia di emergenza

Ai sensi del punto 2.5 “Controllo dei gas” del D.lgs. 36/2003 la termodistruzione
del  biogas  in  camera  di  combustione   deve  avvenire  a  T>  850  °C  con  una
concentrazione di O2 ≥ 3% in volume e un tempo di ritenzione ≥ 0.3 s. La torcia
deve essere mantenuta in perfetta efficienza secondo quanto previsto dal costruttore/
manutentore.

E7 
Caldaia di backup ME

14

Attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento
atmosferico ai sensi dell’art. 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i. visto l’allegato IV, Parte I,
punto 1 lettera ff) “Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni  di  cogenerazione,  alimentati  a  biogas  di  cui  all’allegato X alla  Parte
Quinta del D.lgs. 152/06, di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW”

142



E8
Sistema di upgrading

ME15-A/B
Attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento
atmosferico ai sensi dell’art. 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i. 

E9 Sezione 20 (TAS)
n. 1 scrubber a
doppio stadio

H2S 5 -
NH3 5 -

E10
Carboni attivi a

servizio dei serbatoi 
Attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento
atmosferico ai sensi dell’art. 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i. 

E11
Sezione 30 (edificio
quarantena rifiuti) 

n. 2 scrubber a
doppio stadio

H2S 5 -
NH3 5 -

Polveri 10 -

La conferenza decide di inserire le seguenti precisazioni come note alla suddetta tabella 2: 
* per la cogenza dei valori limite fissati vedi prescrizione 3 
** il flusso di massa è calcolato in funzione della portata media e quindi esprime un valore in
flusso di massa indicativo. 

La conferenza chiede l’inserimento della seguente prescrizione in merito all’emissione E3: 
2. “con riferimento all’emissione E3, a partire dal rilascio dell’autorizzazione il gestore dovrà
attivare un monitoraggio mensile,  di durata pari ad almeno un anno, dei parametri polveri e
TVOC. Gli  esiti  del  monitoraggio  devono essere  presentati  all’autorità  competente  al  fine  di
valutare se possono essere stabiliti valori limite più rigorosi di quelli fissati dalle BAT-AEL.”

3. “con riferimento all’emissione E3, tenuto conto delle nuove conclusioni sulle BAT e dei termini
per il riesame stabiliti all’art. 29 octies comma 3 lettera a) del D.lgs 152/2006, la cogenza per i
valori limite ivi fissati (polveri: 5 mg/Nm3 e TVOC 40 mg/Nm3) decorrerà in ogni caso dopo 4
anni dalla data di pubblicazione delle Bat-C di settore, pubblicate in GU europea il 17/08/2018,
ovvero  a  partire  dal  17/08/2022,  fatto  salvo  le  diverse  valutazioni  da  parte  dell’autorità
competente agli esiti del monitoraggio di cui alla precedente prescrizione 2 .

Si discute sulle modalità di attuazione della prescrizione n. 29 della VIA, che si riporta: 
“Con  riferimento  alle  emissioni  odorigene  emesse  dagli  impianti  (incluso  il  selettore),  il  
Proponente  dovrà  condurre  un  periodo  di  osservazione  di  durata  pari  a  un  anno,  con  
monitoraggio mensile dei punti emissivi  utilizzati  nel  modello per la valutazione dell’impatto  
odorigeno. 
Il  proponente,  in  considerazione  dei  principi  di  cautela,  deve  individuare  un  percorso  di  
miglioramento delle performance emissive che si avvicini al limite inferiore indicato dalle BAT 
conclusions (200 uo/mc), presentando alla Regione Toscana, nei successivi 6 mesi, un progetto di 
fattibilità.”

Si ricorda che nel PMC revisionato il gestore ha proposto quanto segue: 
“Relativamente alla  sola sezione di  trattamento meccanico del  selettore dei  RSU,  poiché la  modifica
impiantistica autorizzata ai sensi dell’art.29-nonies del d.lgs. 152/06, che prevede la riunificazione dei
punti emissivi E 1 ed E2 in un unico punto denominato E1 con introduzione di uno scrubber pluristadio,
non  è  stata  ancora  realizzata,  si  richiede  di  rimandare  alla  sua  attuazione  per  iniziare  la  fase  di
monitoraggio mensile”. 

Interviene il  gestore su richiesta di chiarimenti di ARPAT rispetto al dato di U.O. posto a base della
modellistica  e chiarisce quanto segue relativamente alle unità odorimetriche emesse dai punti E1 e E2,
informando che lo studio di modellazione  ha tenuto conto dei seguenti valori : 
E1: 1100 Uo/mc 
E2: 320 UO/mc 
tratto da SIA pag. 126  sezione 5 stato futuro. 

A seguito di approfondita disamina la conferenza, ritenendo gli aspetti emissivi orodorigeni di primaria 
importanza, ritiene di prescrivere il monitoraggio degli odori, con cadenza mensile, anche per gli esistenti
punti emissivi E1 e E2 a soli fini conoscitivi fissando i seguenti valori obiettivo per tale parametro:

4. Per le emissioni E1 e E2 siano verificati con frequenza mensile, i valori della seguente tabella 3. Tali 
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valori obiettivo determineranno la soglia, che qualora superata dalle misure sperimentali, obbligherà il 
gestore a intraprendere azioni atte a riportare le emissioni ai suddetti valori obiettivo. Tale verifica dovrà 
essere effettuata in occasione del monitoraggio successivo. 

Tabella 3: Valori obiettivo odori

Sigla Origine Impianto di abbattimento Valori obiettivo

E1
Impianto di

abbattimento
Locale lavorazione

RSU

A secco con filtro a maniche
1100 Uo/mc

E2
Impianto di

abbattimento
locale fosse RSU 

A secco con filtro a maniche
+ scrubber  320 UO/mc

La discussione prosegue e si focalizza sulle prescrizioni riferite allo stato di progetto e alla fissazione dei
seguenti valori limite relativi al  parametro odori: 

5. per le emissioni E1, E3, E4 ed E5 siano rispettati per il parametro Odori i valori limite fissati nella
seguente tabella 4 e cogenti a partire dal periodo ivi indicato:

Tabella 4:  Configurazione finale  di progetto e comunicata - Valori limite Odori
Sigl

a
Origine

Impianto di
abbattimento

Parametro portata
Periodo di 
esecuzione

Limite 
UO/Nm3

E1
Impianto di

abbattimento Locale
lavorazione RSU

Filtro a
maniche + n. 2

scrubber a
doppio stadio 

Odore
U.O. /Nm3 80.000

Dopo la messa
a regime 

300

E3

 
 

Fabbricato
biostabilizzazione

sottovaglio

scrubber
+biofiltro

Odore
U.O. /Nm3 80.000

Al rilascio 
dell’autorizzaz
ione

300

E4

Fabbricato di
ricezione, messa in

riserva e
pretrattamento della

FORSU

Scrubber (Torri
ME24-A/B)

+biofiltro BF02

Odore
U.O. /Nm3 60.000

Dopo la messa
a regime 

300

E5
Fabbricato di

stabilizzazione
aerobica e

compostaggio

Scrubber (Torri
ME26-A/B/C 
+biofiltro 
BF03)

Odore
U.O. /Nm3 200.000

Dopo la messa
a regime

300

Ai fini di dare compiuta attuazione alla prescrizione n. 29 della VIA, con riferimento alla precedente
Tabella 4, la conferenza stabilisce la seguente prescrizione per l’attuazione del piano di riduzione del
valore delle emissioni odorigene dello stabilimento: 

6. “Relativamente alle emissioni E1, E4 e E5 a seguito dei risultati della marcia controllata, il gestore, nei
sei  mesi  successivi  a  detta  marcia,  è  tenuto  a  presentare  uno  studio  di  fattibilità,  con  relativo
cronoprogramma, per traguardare il limite del parametro odori alle 200 U.O./Nm3. Riguardo l’emissione
E3 tale studio dovrà essere presentato nei sei mesi successivi al termine dell’anno di monitoraggio. 

Alle 12.00 si collega in video conferenza Elio Altese di ATO
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Si continua con la lettura delle seguenti prescrizioni: 

7. Deve essere rispettata la periodicità dei rilevamenti così come indicato nel Piano di Monitoraggio e
controllo (PMC).

8. La torcia costituisce un punto di emissione occasionale e discontinuo, che il Gestore deve utilizzare in
situazioni di emergenza e solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 
· avvio impianto;
· eccesso di pressione nella linea biogas;
· malfunzionamenti o blocchi del cogeneratore/caldaia;
· malfunzionamenti o blocchi del modulo di upgrading del biometano;
· black-out dell’impianto;
· incendio. 
La combustione diretta del biogas in torcia deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
temperatura  >850°,  concentrazione  di  ossigeno ≥3% in  volume,  tempo di  ritenzione  ≥  0,3  s  per  tale
ragione la torcia deve essere dotata di un sistema di registrazione in continuo su supporto  informatico  di
detti parametri di funzionamento. 

9. Deve essere effettuato il controllo dell’efficienza dei biofiltri secondo le modalità previste dal PMC. 

10. Deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni
così come indicato nel Piano di sorveglianza e manutenzione.

11. Relativamente ai biofiltri deve essere garantita una portata oraria specifica tra i 100 e i 500 m3/h per m3

e un tempo di contatto minimo di 30 secondi (valore ottimale di 45 sec).

12. Deve essere comunicata la data di messa in esercizio degli impianti dai quali si originano le emissioni
E1, E4, E5, E9, E11 ai sensi del comma 6 art. 269 D. Lgs. 152/2006, alla Regione Toscana e ad ARPAT
con un anticipo di almeno 15 giorni.

13. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti di cui al comma 6
art. 269 D.Lgs. 152/2006 è: 8 (otto) mesi.

14. Qualora ricorra la necessità di variare il periodo di cui al precedente punto, il Gestore deve presentare
specifica e documentata richiesta ed attendere conferma da questa Amministrazione. 

15. Devono essere effettuati, nel periodo continuativo di marcia controllata dell’impianto di durata non
inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime dell’impianto di cui al comma 6 art. 269 D. Lgs.
152/2006, i campionamenti indicati nella seguente Tabella: 

Tabella 5– Programma di campionamenti per la marcia controllata 

Sigla Origine Impianto di
abbattimento

Inquinanti per ogni punto di emissione
E1,E4,E5,E9 e E11

n° campionamenti
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H2S
NH3

Odore (U.O.)
Polveri totali

TVOC 
Etilbenzene
2-etiltoluene

3,4 etiltoluene
Limonene
Toluene

m/ρ xilene
o-xilene
Acetone

2-butanone
Etanolo

α- pinene
β- pinene

Acetaldeide
n-butilacetato

Ammine alifatiche
mercaptani

E1

E4

E5

E9

E11

Impianto di
abbattimento

Locale
lavorazione

RSU

Fabbricato di
ricezione,
messa in
riserva e

pretrattament
o della

FORSU

Fabbricato di
stabilizzazion
e aerobica e

compostaggio

Sezione 20
(TAS)

Sezione 30
(edificio

quarantena
rifiuti) 

Filtro a maniche + n. 2
scrubber a doppio stadio 

Scrubber (Torri ME24-
A/B)+biofiltro BF02

Scrubber (Torri ME26-
A/B/C +biofiltro BF03)

n.  1  scrubber  a  doppio
stadio

n.  2  scrubber  a  doppio
stadio

3 per ogni inquinante

16. Entro 15 giorni, a far data dalla loro effettuazione, devono essere comunicati alla Regione Toscana e ad
Arpat  i  risultati  dei  campionamenti  di  cui  al  precedente  punto.  Sulla  base  degli  esiti  della  marcia
controllata questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un riesame dell’atto ex art. 29-
octies c. 4 del D.Lgs. 152/06 e smi. 

17. Deve essere adottata un’apposita modalità di registrazione per le analisi  e per gli  interventi  (data,
orario, risultati delle analisi ecc.) che deve essere resa disponibile a richiesta degli enti di controllo.

18. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto al sistema di abbattimento a servizio delle emissioni il
Gestore deve informare entro le otto ore (8h) successive (tramite PEC) la Regione Toscana ed ARPAT,
riportando  nella  comunicazione  causa,  data  e  ora  dell’interruzione  del  funzionamento  del  sistema  di
abbattimento, data ed ora del previsto ripristino e durata effettiva o prevista dell'interruzione. Il gestore ha
l'obbligo di:

• procedere  al  ripristino  funzionale  dell'impianto  nel  più  breve  tempo  possibile  e  comunicare
tempestivamente alla Regione e ad ARPAT l’avvenuta riattivazione;

• sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la
salute umana;

• adottare  tutte  le  precauzioni  opportune  per  ridurre  al  minimo  le  emissioni  durante  le  fasi  di
avviamento e di arresto dell’impianto.

19.  I prelievi  dei  campioni  ai  camini  e/o in altre idonee posizioni  adatte a caratterizzare le emissioni
devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti ad essi collegati.

20. I punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le strutture di accesso
devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro; a tal fine il gestore tenga in riferimento quanto indicato nell’allegato A alla DGRT n. 528/2013.

21. I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono disporre di prese per le
misure e i campionamenti degli inquinanti in punti facilmente accessibili scelti sulla base della normativa
vigente. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati in funzione delle esigenze
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inerenti il campionamento e le misure da eseguire secondo le metodiche ufficiali.

22. Devono essere comunicate con anticipo di 15 giorni tramite PEC, ad ARPAT, le date in cui saranno
effettuati i controlli per consentire l’eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento.

23.  Devono  essere  comunicate  le  eventuali  variazioni  delle  caratteristiche  quali  quantitative  delle
emissioni e dei camini.

24.  Devono  essere  sempre  garantiti  i  ricambi  area/ora  previsti  nel  progetto.  In  fase  di  progettazione
esecutiva devono essere indicati gli effettivi posizionamenti dei punti di prelievo dell’aria pulita e dell’area
esausta; in particolare, la progettazione dovrà garantire la massima efficienza del sistema evitando corto
circuitazioni tra i due sistemi e di preferenza localizzate in aree dove è richiesta la presenza di personale. 

I) PRESCRIZIONI CLIMA ACUSTICO

Si informa la conferenza che le precedenti prescrizioni da 1 a 7 sono state revisionate da Arpat, come di
seguito riportato:

1. Al  termine  della  realizzazione  degli  impianti,  devono essere  effettuate  misurazioni,  al  fine  di
verificare il rispetto dei limiti acustici; tali misure, effettuate presso ogni ricettore potenzialmente
critico  nelle  vicinanze  dell’area  occupata,  devono  anche  essere  effettuate  presso  il  ricettore
ubicato in località Cafaggiolo 150;

2. La valutazione di impatto acustico deve essere aggiornata, una volta eseguite le opere, entro 3
mesi dall’esercizio a regime degli impianti mediante le verifiche fonometriche post-operam al fine
di verificare i veri livelli emissivi delle singole sorgenti e il rispetto dei limiti sia in periodo diurno
che  notturno  stabiliti  dalla  normativa  vigente  presso  tutti  i  recettori.  successivamente,  fermo
restando quanto indicato nel PMC; nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare
una  variazione  rilevante  dell’impatto  acustico  nei  confronti  dell’esterno,  il  gestore  dovrà
aggiornare  conformemente  la  valutazione  d’impatto  acustico  ed  eventualmente,  nel  caso  sia
necessaria una bonifica acustica, sarà necessario richiedere il previsto nulla osta acustico, come
previsto nella dgr n. 490 del 16/06/2014.

3. Tutti gli impianti fissi devono essere schermati in modo che venga  assicurato il rispetto di tutti i
limiti  della  normativa  di  settore,  secondo  quanto  riportato  nella  VIAC.  Analogamente  le
apparecchiature mobili,  qualora non lavorino al  chiuso o in aree opportunamente schermate,
siano dotati di un livello di potenza sonora alla sorgente lw tale da assicurare anch’esse, nella
valutazione della rumorosità complessiva, il rispetto dei limiti di legge.

4. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni nella normale conduzione dell’impianto devono
essere adottate con la dovuta eventuale periodicità adeguata le seguenti misure operative:

• ispezione e manutenzione delle apparecchiature;
• chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, dove possibile;
• le apparecchiature devono essere utilizzate da personale esperto; 
• dove possibile si deve rinunciare alle attività rumorose nelle ore notturne; 
• dove possibile devono essere adottate misure di contenimento del rumore durante le attività di

manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento.

5. Prima dell’inizio del  cantiere,  deve essere  redatta una valutazione di  impatto acustico svolta
anche per fasi distinte del cantiere finalizzata anche alla verifica della necessità di presentare
richiesta di autorizzazione di deroga acustica per alcune fasi di lavorazione. In fase di cantiere,
devono essere  implementate  tutte  le  misure  di  mitigazione  acustica  e  le  attività  che  saranno
indicate  dal  tecnico  nella  relazione  acustica  ai  fini  del  conseguimento  dell’abbattimento  del
rumore ipotizzato.

L’ing. Rafanelli chiede se ci siano osservazioni in merito alle prescrizioni clima acustico
I partecipanti la conferenza non hanno osservazioni 
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Alle 13.20 rientrano l’arch. Carla Chiodini e Silvia Spadi

A seguito della lettura del suddetto quadro prescrittivo il Responsabile lascia la parola ai partecipanti. 

Sono discussi i seguenti argomenti: 

Il gestore sottopone alla conferenza di servizi un elaborato nel quale è riportato il  crono programma
inerente il tempi di attuazione del quadro prescrittivo, evidenziando criticità dovute alla sovrapposizione
delle azioni che ne rendono difficile l’attuazione in relazione alla condizione che la società è di diritto
pubblico con tempi e modalità di intervento regolati diversamente dal settore privato.
Chiede  pertanto  che  la  conferenza  valuti  la  possibilità  di  stabilire  priorità  rispetto  alle  prescrizioni
contenute nel quadro prescrittivo.

Interviene il Gestore e chiede che sia verbalizzato quanto segue: 
“Tanto la Valutazione di  Impatto Ambientale quanto l’Autorizzazione Integrata Ambientale prevedono
numerosi adempimenti derivanti dal quadro prescrittivo con scadenze che spesso si sovrappongono e che
vengono illustrate alla Conferenza; peraltro REA Impianti è attualmente società a totale capitale pubblico
ed in house e dunque soggetta all’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica e di conseguenza
vincolata a specifiche procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori. Per queste ragioni, il Gestore
chiede che per le tempistiche previste nell’ambito del quadro prescrittivo VIA e AIA, in particolare per le
attività che prevedono affidamento ed esecuzione di lavori, sia fatta salva la possibilità di valutazione da
parte dell’Autorità competente dell’eventuale comunicazione del Gestore di ritardi ad esso non imputabili,
senza necessità in tal caso di modifica del provvedimento unico di VIA e AIA”

L’Arch. Chiodini, per quanto riguarda la VIA, osserva che il quadro prescrittivo è stato formulato in esito
alle  valutazioni  di  impatto  ambientale  svolte  dai  vari  componenti  della  Conferenza  e  le  tempistiche
inserite nelle prescrizioni sono elemento a garanzia della sostenibilità degli impatti e di efficacia degli
interventi mitigativi e compensativi prescritti. Ciò premesso, in considerazioni delle motivazioni addotte
dal Proponente e rilevandone la  fondatezza solo in riferimento ad alcune delle prescrizioni formulate e,
nello specifico, a quelle sottese a procedure di evidenza pubblica con tempistiche definite dalle norme in
materia  di  appalti  pubblici,  non  derogabili  e  non  compatibili  con  quanto  prescritto,  ritiene  che  le
prescrizioni  oggetto di  tale  eventuale  comunicazione,  come richiesto dal  Proponente,  debbano essere
individuate puntualmente, motivatamente e anticipatamente al rilascio del provvedimento unico. 

La  Conferenza  quindi,  condiviso  quanto  sopra  rappresentato  anche  con riferimento  al  procedimento
istruttorio  di  AIA,  stabilisce  che  il  Proponente  presenti,  entro  5  giorni  dal  ricevimento  del  presente
verbale,  un  elenco  delle  prescrizioni  che  potrebbero  essere  oggetto  dell’eventuale  comunicazione  di
motivato ritardo nell’attuazione, con indicazione dei riferimenti normativi ove si stabiliscono tempistiche
non derogabili e non compatibili con quanto stabilito nel presente verbale, per la successiva proposta alla
Giunta di inserimento di specifica prescrizione di eventuale deroga.

RITENUTA conclusa la fase dell'istruttoria tecnica per la parte AIA;

DATO ATTO che per quanto riguarda l’AIA, il provvedimento conclusivo del presente procedimento
(provvedimento unico di VIA ed AIA), ai sensi del combinato disposto dal comma 14 dell’articolo 6 e dal
comma 6 dell’art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi:
1.  costituirà titolo a costruire ed esercire l’impianto e le opere ad esso connesse in conformità al pro-
getto definitivo ivi approvato e costituito dagli elaborati conservati presso i competenti uffici della Regio-
ne e del Comune di Rosignano Marittimo; 
2. sostituirà ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali; 
3. comporterà l'accoglimento della proposta di variante al Piano operativo del R.U. del Comune di Ro-
signano presentata dal  proponente e costituirà variante allo strumento urbanistico adottato anticipando
l’efficacia e l’operatività della previsione urbanistica in contrasto; 
 
CONSIDERATO che agli atti del presente procedimento, con riferimento all’AIA e al rilascio dei titoli
abilitativi ambientali richiesti contestualmente:
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-le  condizioni,  prescrizioni  e  limiti  relativi  all’autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  dello
stabilimento, di cui all’art. 269 del D.lgs 152/2006, 
-le condizioni, prescrizioni e limiti relativi all’autorizzazione agli scarichi idrici dello stabilimento, di cui
all’art. 101 del D.Lgs 152/2006, 
saranno riportate nelle apposite sezioni degli allegati tecnici AIA, così come risultanti dagli esiti dei lavori
dell’odierna riunione; 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’articolo 14-ter della L.241/90 e smi:
comma 6-bis: “All’esito dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente,...valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la
determinazione  motivata  di  conclusione  del  procedimento  che  sostituisce  a  tutti  gli  effetti,  ogni
autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti...”
comma 7: “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela
paesaggistico  -territoriale,  il  cui  rappresentante,  all’esito  dei  lavori  della  conferenza,  non  abbia
definitivamente espresso la volontà dell’amministrazione rappresentata.”

RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi sugli effetti dell’approvazione del
progetto per la realizzazione degli impianti di smaltimento o recupero rifiuti, che stabilisce quanto segue: “
l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali  e  comunali,  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico  e  comporta  la
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.”

ESAMINATA la  documentazione  depositata  dal  proponente/gestore  nel  corso  del  procedimento,  le
risultanze dell’istruttoria svolta in ambito VIA, i pareri ed i contributi acquisiti, le osservazioni pervenute
da parte del  pubblico e le relative controdeduzioni,  nonché le osservazioni  del  proponente sul  quadro
prescrittivo sopra illustrato, come risulta dal presente verbale e dai precedenti verbali agli atti; 

TENUTO CONTO che l’autorizzazione integrata ambientale è  il provvedimento complessivo con cui si
valutano specificamente gli aspetti progettuali e gestionali dell’attività e dell’esercizio dell’impianto; 

CONSIDERATO che  per  quanto  riguarda  l’istruttoria  tecnica  relativa  alla  parte  Discarica  sono state
considerate le Migliori Tecniche Disponibili contenute nel D.Lgs 36/2003, rispetto alle quali è risultato che
il  progetto  presenta  una  sostanziale  conformità  nel  rispetto  delle  specifiche  prescrizioni  indicate  nel
presente verbale e che saranno recepite nel relativo Allegato tecnico AIA;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’istruttoria tecnica relativa alla parte impiantistica e strutturale
sono state  considerate le norme tecniche contenute  nelle BAT- Conclusion di  settore,  pubblicate  sulla
Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione europea  L 208/38 del  17/08/2018 della  Decisione  di  Esecuzione (UE)
2018/1147  della  Commissione  del  10/08/2018  che  stabilisce  le  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, rispetto alle quali è risultato che l’installazione presenta una sostanziale conformità, a
meno di alcune BAT che sono in previsione, per le quali la Ditta ha indicato una data di attuazione e  la
conferenza  stabilito  specifiche  prescrizioni  in  merito  all’attuazione  che  saranno  recepite  nel  relativo
Allegato tecnico AIA;

CONSIDERATO, dunque,  che  per  quanto  riguarda  il  quadro  progettuale,  sulla  base  delle  risultanze
emerse  dall’istruttoria  tecnica  AIA,  può  ritenersi  che  l’intervento  in  esame,  nella  sua  configurazione
definitiva, è conforme ai requisiti della parte II del d.lgs. 152/06 e smi per la riduzione e la prevenzione
integrate dell’inquinamento e in particolare, le tecniche impiegate dal Gestore nell’esercizio della propria
attività, risultano conformi con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

REITERATO che il termine di inizio dei lavori e relativa decorrenza del cronoprogramma è da intendersi
decorrente dalla data di efficacia del provvedimento conclusivo relativo al procedimento di cui trattasi, con
automatico slittamento del termine per la conclusione dei conferimenti, il completamento dei ripristini e la
chiusura dell’impianto;

REITERATO che per quanto riguarda le prescrizioni inerenti i piani di monitoraggio e controllo, queste
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dovranno essere  recepite  dal  proponente  nelle  proposte  finali  di  tali  documenti  di  monitoraggio,  che
dovranno essere trasmessi tramite pec entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del presente verbale per la
conseguente validazione da parte dell’ARPAT. Validazione che dovrà avvenire tramite la ritrasmissione dei
PMC via pec alla Regione nel più breve tempo possibile. I piani di monitoraggio e controllo riferiti alla
discarica e agli impianti, validati da ARPAT, costituiranno parte integrante e sostanziale del documento
tecnico dell’AIA;

RICORDATO che il Proponente ha manifestato l’intenzione di presentare alla Regione, entro 5 giorni dal
ricevimento del presente verbale, un elenco delle prescrizioni che potrebbero essere oggetto dell’eventuale
comunicazione  di  motivato  ritardo  nell’attuazione,  con  indicazione  dei  riferimenti  normativi  ove  si
stabiliscono tempistiche non derogabili  e  non compatibili  con quanto stabilito  nel  quadro prescrittivo
formulato in esito al presente procedimento e  RITENUTO quindi  di demandare ai Settori  proponenti
l’introduzione  nella  proposta  alla  Giunta  di  specifica  indicazione  che  individui  puntualmente  le
prescrizioni  riguardo  alle  quali  il  gestore  potrà effettuare  motivata  e  circostanziata  comunicazione  ai
medesimi Settori, rispetto a eventuali ritardi nell’attuazione delle stesse, esclusivamente per motivi a esso
non imputabili e attinenti unicamente all’applicazione di procedure in materia di appalti pubblici, alle quali
lo stesso è obbligato ad attenersi; per tali prescrizioni, valutato da parte del Settore autorizzante il rispetto
delle condizioni poste nell’atto di Giunta, non sussisterà la necessità di modifica del provvedimento unico
di VIA e AIA; ogni altra modifica rispetto a quanto prescritto dovrà essere preventivamente comunicata e
valutata ai sensi di legge;

RICORDATO che  il  provvedimento  conclusivo  contenente  l’AIA  sostituirà  aggiornandolo  quanto
autorizzato con DD n. 185/2014 della provincia di Livorno e ne costituirà atto di riesame ai sensi dell’art.
29-octies,  comma 3,  lettera  a)  del  D.lgs.  152/2006 a seguito dell’emanazione delle  BAT-C di  settore,
relativamente all’impianto di  selezione meccanica a differenziazione di flussi di RSU e all’impianto di
trattamento  del  rifiuto  ligno-cellulosico  per  la  produzione  di  ACV a  seguito  delle  comunicazioni  di
modifica non sostanziale, con la specificazione che per quanto riguarda il  revamping dell’impianto di
selezione RSU si procederà a disciplinare sia lo stato di fatto sia lo stato modificato subordinatamente alle
prescrizioni indicate nel  presente verbale e che saranno recepite nel relativo Allegato tecnico AIA;

PRESO ATTO che,  gli  assensi  espressi  dalle  Amministrazioni  partecipanti  alla  conferenza  risultano
prevalenti  in ragione delle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta rispetto all’oggetto della
decisione in merito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

PER QUANTO SOPRA premesso e esposto 

LA CONFERENZA DI SERVIZI 

Esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina, tenuto conto degli esiti della riunione del 4
dicembre scorso, in cui si è deciso di proporre alla Giunta di esprimere pronuncia positiva di compatibilità
ambientale relativamente al progetto in argomento subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite
e riportate a verbale

DECIDE
di approvare il documento “Sintesi Osservazioni” e il documento “Sintesi Controdeduzione Osservazioni”
che costituiscono allegato A e B al presente verbale;

e di proporre alla Giunta Regionale 

di adottare,  per le motivazioni espresse nel presente verbale, la presente proposta di determinazione di
conclusione positiva della conferenza di servizi  ex art. 14 – quater, legge 241/90 favorevole al rilascio, ai
sensi del D.Lgs 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06,
parte II, titolo III-bis, alla  Soc. Rea Impianti spa in qualità di gestore dell’installazione IPPC: Discarica
per  rifiuti  non  pericolosi  sita  in  comune  di  Rosignano  Marittimo  e  all’approvazione  del  progetto
“OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE DEL POLO IMPIANTISTICO LO SCAPIGLIATO RELATIVO
ALL’AMPLIAMENTO IMPIANTISTICO E DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
UBICATA IN LOCALITÀ “SCAPIGLIATO” NEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)”,
subordinatamente  al  rispetto  delle  condizioni,  prescrizioni  e  limiti  di  realizzazione  e  esercizio
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dell’installazione, di cui all’elaborando DOCUMENTO TECNICO AIA e relative appendici, dando atto
che, per gli effetti dell’approvazione del progetto, il provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi
del combinato disposto dal comma 11 dell’articolo 29-quater, dal comma 2 e dal comma 6 dell’art. 208 del
d.lgs 152/2006 e smi: 

• sostituirà l’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e costituirà titolo a costruire ed esercire 
l’impianto e le opere ad esso connesse in conformità al progetto definitivo approvato e costituito 
dagli elaborati conservati presso i competenti uffici della Regione e del Comune di Rosignano 

• sostituirà ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e 
comunali, compresa: 
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento di cui all’art. 269 del D.Lgs 
152/2006;
- l’autorizzazione allo scarico di cui all’art. 101 del D.Lgs 152/2006;

• comporterà l'accoglimento della proposta di variante al Piano operativo del R.U. del Comune di Ro-
signano ed in particolare, ne costituirà variante agli elaborati del Piano operativo in fase di appro-
vazione, nello specifico modificando: 
- la tavola TUR 18.2 Territorio rurale nord;
- le Norme Tecniche di Attuazione: articoli 90 co. 5.6 e art.100.

• sostituirà aggiornandolo quanto autorizzato con DD n. 185/2014 della Provincia di Livorno e ne co-
stituirà atto di riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/2006 a segui-
to dell’emanazione delle BAT-C di settore; 

• sostituirà aggiornandolo quanto autorizzato con DD  n. 159/2012 della Provincia di Livorno e smi.

Del  presente  verbale  viene data  lettura  da parte  dei  Responsabili  ai  presenti  che  lo  confermano e  lo
sottoscrivono;

Non essendovi null’altro da discutere, i Responsabili concludono i lavori della Conferenza alle ore 14:00.

Il verbale viene inviato ai partecipanti per la firma digitale

Livorno, 18.12.2018

I Partecipanti alla Conferenza Firma

Bertani

Spinazzola

Altese

Menci

La Responsabile
Settore VIA-VAS-OO.PP. di Int. Strategico

Regionale
Arch. Carla Chiodini

Il Responsabile
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti

Andrea Rafanelli

FIRMATO        FIRMATO
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ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SU DOCUMENTAZIONE INIZIALE

n°
Nominativo dell’osservante

DATA PROT.
TIPOProtocollo di 

acquisizione
53 BUONO  MARIELLA 255607 18/05/2017 A
54 OLIVIERI  RENZO 255606 18/05/2017 A
55 PACINI MIRELLA 255595 18/05/2017 A
56 PIERUCCI  FABRIZIO 255594 18/05/2017 A
57 ZSIGA  ISTUAN 255591 18/05/2017 A
58 MORETTI  MICHELANGELO 255549 18/05/2017 A
59 ODIERNA  MONICA 255547 18/05/2017 A
60 MINUTI  TOMMASO 255538 18/05/2017 A
61 RAFFAELLI  EUGENIA 255536 18/05/2017 A
62 ROCCHI  LIA 255535 18/05/2017 A
63 SALLESE  FRANCESCA 255534 18/05/2017 A
64 SALVETTI  MARIA 255533 18/05/2017 A
65 SERAFIN  STEFANO 255532 18/05/2017 A
66 SOPRANZI  STEFANO 255531 18/05/2017 A
67 GARZELLI GRAZZIELLA 255834 18/05/2017 A
68 VENA  PATRICH 255529 18/05/2017 A
69 YARYZHNOVA  OLGA 255528 18/05/2017 A
70 MARCHINI  MAURO 255526 18/05/2017 A
71 MASIELLO STEFANIA 255847 18/05/2017 A
72 CALLEGARI MAURIZIO 255849 18/05/2017 A
73 DI VIRGILIO RONCI ROBERTO 255864 18/05/2017 A
74 LOSANNO STEFANO 255894 18/05/2017 A
75 LANCIONI AMABILE 255899 18/05/2017 A
76 COSTAGLI SANTINO 255903 18/05/2017 A
77 GIUBBILINI MAURIZIO 255910 18/05/2017 A
78 GUARGUGLINI MASSIMO 255913 18/05/2017 A
79 CAMMILLI LUCA 255921 18/05/2017 A
80 BETTI MARA 255926 18/05/2017 A
81 CASINI MIRANDA 255745 18/05/2017 A
82 GRACCI DARIA 255737 18/05/2017 A
83 CASTELLINI MASSIMILIANO 255730 18/05/2017 A
84 MINELLO VILMA 255723 18/05/2017 A
85 NICCOLINI ROSELLA 275715 18/05/2017 A
86 GRECHI SIMONA 255712 18/05/2017 A
87 ORAZZINI VIVIANA 275703 18/05/2017 A
88 CONTINI CARLA 255696 18/05/2017 A
89 FELICIANI MARIA 255689 18/05/2007 A
90 NICCOLINI ELIA 255686 18/05/2017 A
91 MINUTI  EMILIA 255667 18/05/2017 A
92 BACCIARDI  DAMIANO 252601 17/05/2017 A
93 BOLOGNESI ALESSANDRO 260519 19/05/2017 A
94 PULVIRENTI MARIA GIUSEPPA 260705 19/05/2017 A
95 CARPITI  FABIO 256055 18/05/2017 A
96 ANDREOTTI  SUSANNA 256057 18/05/2017 A
97 BUSELLI  ROSINA 256063 18/05/2017 A
98 LELLI  EMANUELA 256067 18/05/2017 A
99 AGOSTA  ELENA 256157 18/05/2017 A

100 BOLOGNESI  MARCO 257076 18/05/2017 A
101 ANTONELLI  LEONARDO 257094 18/05/2017 A
102 CASTELLINI  MICHELA 256032 18/05/2017 A
103 CIARDI  MARIA PIA 256051 18/05/2017 A
104 FRACCHIA  SIMONETTA 256053 18/05/2017 A



Pagina 3

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SU DOCUMENTAZIONE INIZIALE
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105 BIENTINESI  LEONILDO 256037 18/05/2017 A
106 DI MARZO  CARMELA 256038 18/05/2017 A
107 CARPINETI  ERACLIO 256042 18/05/2017 A
108 SLIMANE EL ALAMI LAHLIMI 256050 18/05/2017 A
109 PARDERA  FLAVIO 256049 18/05/2017 A
110 CAPANNOLI GIULIA 258720 19/05/2017 A
111 CONSIGLI PAOLA 260712 19/05/2017 A
112 ZANINELLO VALENTINA 260708 19/05/2017 A
113 BELLIN JONATHAN 260713 19/05/2017 A

114
SBARBATI  BENEDETTO 

264228 22/05/2017
A

SBARBATI ROSSANO A
115 MARIA ELENA RAPISARDI 260412 19/05/2017 A
116 AGOSTA  ANTONIO 255986 18/05/2017 A
117 MARINI ANDREA

256017

18/05/2017 A
118 INNOCENTI  ELENA 18/05/2017 A
119 GAGLIARDI  MARA 18/05/2017 A
120 MARINI  URBANO 18/05/2017 A
121 LA GOZZETTA SNC 258875 19/05/2017 A
122 VIRGILIO FRANCESCHI 258773 19/05/2017 B
123 SOZZI FRANCESCA 258745 19/05/2017 B
124 COLDIRETTI PISA 260212 19/05/2017 C
125 COLDIRETTI LIVORNO 260269 19/05/2017 C

126 254869 17/05/2017 D
127 MEDICINA DEMOCRATICA 260906 19/05/2017 E
128 SETTINO MARIO 264057 22/05/2017 F

129 262452 22/05/2017 H
130 KARPISCHEK VALERIE 

249805
16/05/2017 A

131 MOCANU  SILVIU 16/05/2017 A
132 FRECCERO  CARLA 250162 16/05/2017 A
133 ESPOSITO  CHIARA 250165 16/05/2017 A
134 MANETTI MELISSA 256581 18/05/2017 A
135 RAMS THVRMANN ADRIANO 256589 18/05/2017 A
136 BIAGINI GIANLUCA 270674 25/05/2017 A
137 PIOMBINO CLAUDIO 256561 18/05/2017 A
138 BETTINI FRANCA 275435 29/05/2017 A
139 CEPPATELLI CINZIA 275451 29/05/2017 A
140 PISTOIESI MASSIMO 275459 29/05/2017 A
141 FANTOZZI FAUSTO

254239
17/05/2017 A

142 OLIVIERI RACHELE A
143 FERRAL 3000 SNC A
144 NICCOLINI MARTINA 254223 17/05/2017 A
145 PROLOCO ORCIANO PISANO 254216 17/05/2017 A
146 FILIPPI ENRICO 254207 17/05/2017 A

147 254200 17/05/2017 A
148 PIRELLI PATRIZIA

254185
17/05/2017 A

149 AVELLIS FRANCESCO A
150 MARCHI MARCANTONIO 254177 17/05/2017 A

COOP PRODUTTORI AGRICOLI 
PIEVE SANTA LUCE

Delibera del consiglio Comunale 
Orciano Pisano (n.14 del 
16/05/2017

COMITATO TUTELA AMBIENTE 
DELLE COLLINE PISANO-
LIVORNESE 



Pagina 4

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SU DOCUMENTAZIONE INIZIALE

n°
Nominativo dell’osservante

DATA PROT.
TIPOProtocollo di 

acquisizione
151 MARCHI MARCO 254159 17/05/2017 A
152 GIOVANNETTI FIORENZA 254170 17/05/2017 A
153 NICCOLINI IVO 254222 17/05/2017 A
154 MARIOTTINI AMOS 254203 17/05/2017 A
155 PRATESI DAVIDE 254214 17/05/2017 A
156 BERNARDESCHI RENATA 254228 17/05/2017 A
157 CAI BARBARA 254233 17/05/2017 A
158 NICCOLINI LUCA 285891 05/06/2017 A
159 PROFETI ALESSANDRO 270534 25/05/2017 A
160 SPAGNOLI FABRIZIO 256599 18/05/2017 A
161 SANTUCCI ELENA 256621 18/05/2017 A
162 LADURINI FRANCESCA 256593 18/05/2017 A

163 256577 18/05/2017 A
164 LONGO VALENTINA 256571 18/05/2017 A
165 RANNI TOMMASO 256563 18/05/2017 A
166 INNESTI SIMONE 256559 18/05/2017 A
167 RIO LUCA

256553
18/05/2017 A

168 RIO SARA A
169 INNESTI ENRICO 256506 18/05/2017 A
170 PEDRAZZI ASSUNTA 256497 18/05/2017 A
171 GRECO FRANCESCO 256490 18/05/2017 A
172 INNESTI RENZO 256486 18/05/2017 A
173 FRANCALACCI KATIA 256471 18/05/2017 A
174 PAOLINI ELEONORA 256459 18/05/2017 A
175 MANCUSI ROMINA 270560 25/05/2017 A
176 270566 25/05/2017 A
177 BIGAZZI GILIBERTO 270570 25/05/2017 A
178 BIENTINESI DIVA 270574 25/05/2017 A
179 CECCARELLI SERENA 270577 25/05/2017 A
180 GRECHI ENRICO 270616 25/05/2017 A
181 CACCHIANI CINZIA 270613 25/05/2017 A
182 CANTINI MARCO 270609 25/05/2017 A
183 CANTINI MARCO 270605 25/05/2017 A
184 CANTINI GIACOMO 270599 25/05/2017 A
185 ANDOLFI SIMONETTA 270594/278624 25/05/2017 A
186 CANTINI DANIELE 270592 25/05/2017 A
187 FILIPPI MARIANO 270588 25/05/2017 A
188 GUGLIELMI CARLA 270585 25/05/2017 A
189 DEL VITA BRUNETTA 270582 25/05/2017 A
190 GRECHI ALFREDO 270620 25/05/2017 A
191 GIOVANNETTI FIORENZA 270649 25/05/2017 A
192 BIAGINI SILVIA 270654 25/05/2017 A
193 MACARIO NICKOLAS 270659 25/05/2017 A
194 LULLI CATERINA 270516 25/05/2017 A
195 MASON BRUNO 270517 25/05/2017 A
196 MINUTI NOVELLA 270523 25/05/2017 A
197 TRAVAGLINI LUCA 270526 25/05/2017 A
198 ORSINI CLAUDIO 270530 25/05/2017 A
199 LISCIA  AMBRA 270532 25/05/2017 A
200 CIONINI SIMONE 270538 25/05/2017 A
201 SAGRETTI FEDERICA 270542 25/05/2017 A

AZIENDA AGRICOLA LE 
VIGNACCE

NON LEGGIBILE (AZZARRA ??)
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202 PIOLI SONIA 270545 25/05/2017 A
203 NICCOLINI PAOLO 270549 25/05/2017 A
204 BATTONI ARMANDO 270554 25/05/2017 A
205 GRASSO GIOVANNA 270556 25/05/2017 A
206 AVELLIS ANTONI 270559 25/05/2017 A
207 MORELLO CHRISTOPHER 270562 25/05/2017 A
208 FILIPPI DANIELE 270567 25/05/2017 A
209 LARI MASSIMO 270575 25/05/2017 A
210 BARBIERI BEATRICE 270578 25/05/2017 A
211 PACINI MIRELLA 270587 25/05/2017 A
212 MENCI MARILENA 270591/270598 25/05/2017 A
213 LUEDTKE JEREMY PAUL 270608 25/05/2017 A
214 PASQUALONI MONIA 270612 25/05/2017 A
215 SCHIASSELLONI RAFFAELE 270615 25/05/2017 A
216 FIORENTINO FRANCO NICOLA 270621 25/05/2017 A
217 BOSA SILIANA 270627 25/05/2017 A
218 THUBTEN SHEVAB 270652 25/05/2017 A
219 BIAGINI LEO 270671 25/05/2017 A
220 COMINCI GIUSEPPE

256568

18/05/2017 A
221 GAROFALO ROSALIA A
222 NISTICO' MARIA A
223 NON LEGGIBILE (AZZARRA ??) A
224 COMINCI BONAVENTURA A
225 D'IGNAZIO GIOVANNI 270675 25/05/2017 A
226 ZARA GABRIELE 270679 25/05/2017 A
227 MAZZONI FRANCA 27061983 25/05/2017 A
228 BIAGINI EDI 270685 25/05/2017 A
229 MASCIA VINCENZA 270688 25/05/2017 A
230 ZARA DONATELLA 270511 25/05/2017 A
231 MARINI ANDREA 270514 25/05/2017 A
232 TABACCO GIOVANNA 270521 25/05/2017 A
233 DIVIRGINIO RONCI EMANUELA 270535 25/05/2017 A
234 LECCHINI LEONARDO 270539 25/05/2017 A
235 CAMBI GIOVANNA 270544 25/05/2017 A
236 FANTOZZI VALERIA 270550 25/05/2017 A
237 MARINI ALESSANDRO 270557 25/05/2017 A
238 BIASCI MASSIMO 270564 25/05/2017 A
239 BARTALESI PATRIZIA 270568 25/05/2017 A
240 NICCOLINI SARA 270576 25/05/2017 A
241 VUONO TOMMASO 270583 25/05/2017 A
242 NICCOLINI ALESSIO 270590 25/05/2017 A
243 NIGRO ANGELICA 270595 25/05/2017 A
244 POZZOLINI GIAMPAOLO 270600 25/05/2017 A
245 OTTANELLI MAURO 270607 25/05/2017 A
246 BATTANI PIERO 270622 25/05/2017 A
247 BACCIARDI PIERLUIGI 270631 25/05/2017 A
248 BIGAZZI ELEONORA 270650 25/05/2017 A
249 CAPPELLI ISELLA 270636 25/05/2017 A
250 MARRUCCI DAVIDE 270660 25/05/2017 A
251 SBARBATI JASMINE 270669 25/05/2017 A
252 BIAGINI MIRIAN 270672 25/05/2017 A
253 SBARBATI  BENEDETTO 270677 25/05/2017 A
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254 BOZZONI MARCO 270684 25/05/2017 A
255 NICCOLINI FEDERICO 270689 25/05/2017 A
256 BIANCHI AZZURRA 270690 25/05/2017 A
257 NICCOLINI LUIGINO 270695 25/05/2017 A

258 255734 18/05/2017 A

259 270584 25/05/2017 G
260 BIGAZZI MARTINA 270625 25/05/2017 A
261 BALESTRI DANIELA 270630 25/05/2017 A
262 VERDIGI LORENO 255744 18/05/2017 A
263 ANSELMO NOEMI MARIA 255736 18/05/2017 A
264 LUCI GIOVANNI 255843 18/05/2017 A
265 BRACALONI FRANCA 255764 18/05/2017 A
260 BIGAZZI MARTINA 270625 25/05/2017 A
261 BALESTRI DANIELA 270630 25/05/2017 A
262 VERDIGI LORENO 255744 18/05/2017 A
263 ANSELMO NOEMI MARIA 255736 18/05/2017 A
264 LUCI GIOVANNI 255843 18/05/2017 A
265 BRACALONI FRANCA 255764 18/05/2017 A
266 GRECHI SARA 254467 17/05/2017 A
267 PELLEGRINI DANIELE 254464 17/05/2017 A
268 CASTELLANI SILVIA 254463 17/05/2017 A
269 MARINLORA MARIA LUISA 254461 17/05/2017 A
270 DI NARDO SANDRA 254455 17/05/2017 A
271 DI NARDO DOMENICA 254454 17/05/2017 A
272 CUCCHIARA LINDA 254452 17/05/2017 A
273 DANIOTTI FABIO LUIGI 254451 17/05/2017 A
274 MINUTI STEFANIA 254444 17/05/2017 A
275 DAINI SIMONE 254440 17/05/2017 A
276 LADURINI GIAN LUIGI 254432 17/05/2017 A
277 NICCOLINI GRAZIA 254429 17/05/2017 A
278 SOURNIA EUGENIO 254307 17/05/2017 A
279 SCOTTO GIAN LUCA 254304 17/05/2017 A
280 DANIELE AZZURRA 254267 17/05/2017 A
281 CAMPUS CRISTIANA 254293 17/05/2017 A
282 GELLETTI NARA 254287 17/05/2017 A
283 NICCOLINI LORENZO 254288 17/05/2017 A

284 254283 17/05/2017 A
285 ORSI CARLA 254256 17/05/2017 A
286 CAMPUS LUCIANO 254267 17/05/2017 A
287 FILIPPI CHIARA 254258 17/05/2017 A
288 BARTELLONI ERIC 254252 17/05/2017 A
289 GENNUSA ELENA 254238 17/05/2017 A
290 MARCHINI MONICA 254227 17/05/2017 A
291 FAGNI MONICA 254202 17/05/2017 A
292 BARTELLONI ALESSANDRO 254181 17/05/2017 A
293 LUCI GIACOMO 254280 17/05/2017 A
294 MARINI MARICA 254269 17/05/2017 A

GRUPPO CONSIGLIARE DI 
MINORANZA SANTA LUCE 
DEMOCRATICA
COMITATO  RIFIUTI ZERO di 
Cecina rappresentata da Sergio 
Enriotti

AUPHAN MARGUERITE 
ANTOINETTE
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295 NICCOLINI MANOLA 254266 17/05/2017 A
296 NICCOLINI MASSIMO 254261 17/05/2017 A
297 SERRINI MARUSCA 254278 17/05/2017 A
298 COMITATO MAMME DI ORCIANO 254879 17/05/2017 A
299 CARRIAGGIO VITO 254272 17/05/2017 A
300 PIRAS VIOLA 254260 17/05/2017 A
301 RUCCI FRANCESCO 254263 17/05/2017 A
302 CARPINETI GIAN CARLO 254268 17/05/2017 A
303 MONTI WALTER 255046 17/05/2017 A
304 BAGAGLI FRANCESCA 255043 17/05/2017 A
305 FIORENTINI OMBRETTA 255041 17/05/2017 A
306 BEFFARDI MARIA PIA 255039 17/05/2017 A
307 CELA OLSEN 255038 17/05/2017 A
308 BAGAGLI ROBERTO 255036 17/05/2017 A
309 CELA DETION 255032 17/05/2017 A
310 VERDIANI DIEGO 255029 17/05/2017 A
311 BARZOTTI MASSIMO 255026 17/05/2017 A
312 BORTOLAMAI IVAN 255023 17/05/2017 A
313 SERAFIN NICCOLO 255017 17/05/2017 A
314 GALLO GIOELE 255013 17/05/2017 A
315 MANCINI FABRIZIA 255011 17/05/2017 A
316 FILIPPI SOFIA 255008 17/05/2017 A
317 GIANNINI MATTEO 255006 17/05/2017 A
318 MASON MARIA AGNESE 255003 17/05/2017 A
319 PINATO RITA 254999 17/05/2017 A
320 SCIOCCHETTO CATIA 254997 17/05/2017 A
321 DEL VITA ANDREA 254996 17/05/2017 A
322 CAVASIN MARUSCA 254993 17/05/2017 A
323 CANTINI BENITO 254989 17/05/2017 A
324 CINI ORETTA 254986 17/05/2017 A
325 FILIPPI ROBERTO 254982 17/05/2017 A
326 BARTOLI NADIA 254981 17/05/2017 A
327 COSTAGLI MONICA 254978 17/05/2017 A
328 COSTAGLI SIMONA 254969 17/05/2017 A
329 PANICUCCI GIORGIO 254966 17/05/2017 A
330 PASTACALDI FABIO 254963 17/05/2017 A
331 CANTINI SERGIO 254960 17/05/2017 A
332 MASON FIORENZA ANNINA 254958 17/05/2017 A
333 PIOMBINO FRANCESCA 254954 17/05/2017 A
334 MATTEIS ANTONI 254952 17/05/2017 A
335 MONTI MARELLA 254950 17/05/2017 A
336 FILIPPI LUCA 254948 17/05/2017 A
337 FRUSCIANTE NICOLA 254946 17/05/2017 A
338 ANDREONI ROBERTO 254942 17/05/2017 A
339 MARINETTO MARINA 254940 17/05/2017 A
340 BARZOTTINI MARIA 254938 17/05/2017 A
341 PANICUCCI ALESSIO 254935 17/05/2017 A
342 GUIDA PAMELA 254930 17/05/2017 A
343 BERSANETTI GABRIELLA 254926 17/05/2017 A
344 BERSANETTI ROMANO 254923 17/05/2017 A
345 NICCOLINI RAFFAELA 254915 17/05/2017 A
346 CAPPELLI PATRIZIA 254911 17/05/2017 A
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347 NICCOLINI GABRILE 254906 17/05/2017 A
348 TOTA ANTONIO 254904 17/05/2017 A
349 MANCA RAFFAELLA 254893 17/05/2017 A
350 FIORENTINI OMBRETTA 254896 17/05/2017 A
351 MARIOTTINI VERA 254900 17/05/2017 A
352 MATTEIS ELISABETTA 254899 17/05/2017 A
353 PIERUCCI ROSANNA 254453 17/05/2017 A
354 GAVEGLIO SERGIO 254445 17/05/2017 A
355 GRECHI STEFANO 254479 17/05/2017 A
356 GRECHI PAOLA EUGENIA 254475 17/05/2017 A
357 VECCHI ANNA MARIA CELSA 254473 17/05/2017 A
358 PIOMBINO ANDREA 254471 17/05/2017 A
359 MOCCIA RITA 255766 18/05/2017 A
360 LAZZARI MALU 255772 18/05/2017 A
361 MOGRE GIOVANNI LUIGI 255775 18/05/2017 A
362 VERDIGI ALESSIO 255777 18/05/2017 A
363 LAZZARI ANTONIETTA 255782 18/05/2017 A
364 CECCANTI CARLO 255784 18/05/2017 A
365 PARRA MENDEZ IRINA 255808 18/05/2017 A
366 BIENTINESI MASSIMILIANO 255815 18/05/2017 A
367 CANTINI RAFFAELE 255833 18/05/2017 A
368 PUCCINELLI RAFFAELLA 254196 17/05/2017 A
369 GUGLIELMI MAURIZIO 255842 18/05/2017 A
370 GARZELLA PAOLO 255829 18/05/2017 A
371 CANTINI LIDIA 255823 18/05/2017 A
372 BERSANETTI LARA 255814 18/05/2017 A
373 CANONICO SUSANNA 255799 18/05/2017 A
374 ANTONELLI GILDA 255795 18/05/2017 A
375 DI GRIGOLI ANGELA 255792 18/05/2017 A
376 DARIO LORETTA 255785 18/05/2017 A
377 PERAGNOLI SIMONE (?) 255781 18/05/2017 A
378 POLICRISI MARCO (?) 255773 18/05/2017 A
379 ARCANGELO BEATRICE 255789 18/05/2017 A
380 GLIOTTA VINCENZINA 255783 18/05/2017 A
381 MONTAGNANI ALESSANDRO 255770 18/05/2017 A
382 LAMANNA CRISTIAN 255760 18/05/2017 A
383 BARNI BEATRICE 255754 18/05/2017 A
384 LA IACONA SIMONE 255746 18/05/2017 A
385 INNOCENTE MICHELE 255735 18/05/2017 A
386 BOVE LUCIA 255726 18/05/2017 A
387 KUMBULLA EMILIANO 255720 18/05/2017 A
388 GESI FILIPPO 255709 18/05/2017 A
389 GESI SIMONE 255701 18/05/2017 A
390 DEL VITA FRANCO 255693 18/05/2017 A
391 MENICUCCI MARCO 255678 18/05/2017 A
392 PAGANONI MONICA 255059 17/05/2017 A
393 MARIOTTINI DAVIDE 255055 17/05/2017 A
394 BAGAGLI FABRIZIO 255049 17/05/2017 A
395 GIUNTOLI ALESSIA 254888 17/05/2017 A
396 GIUNTOLI PAOLO 254887 17/05/2017 A
397 MASON RENZO 254883 17/05/2017 A
398 CANTINI STEFANI 254882 17/05/2017 A
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399 MAZZANTINI ALESSIO 254878 17/05/2017 A
400 VERDIGI ROBERTA 254876 17/05/2017 A
401 MASON CHIARA 254875 17/05/2017 A
402 MELAI MIRELLA 254873 17/05/2017 A
403 SENESI FEDERICO 254870 17/05/2017 A
404 BECUZZI SABINA 254868 17/05/2017 A
405 PELLEGRINI ADELE 254867 17/05/2017 A
406 CAVADIN SERENA 254866 17/05/2017 A
407 BASILE AMEDEO 254864 17/05/2017 A
408 MONTE MARELLA 254861 17/05/2017 A
409 FILIPPI MARIANO 254808 17/05/2017 A
410 DI NARDO TOLMINO 254805 17/05/2017 A
411 COPPI GIADA 254802 17/05/2017 A
412 BARZOTTI SIMONE 254799/254689 17/05/2017 A
413 GRECHI GIANNI 254796 17/05/2017 A
414 COLUCCIA NICO 254792 17/05/2017 A
415 NICCOLINI ALESSANDRA 254790 17/05/2017 A
416 SENESI MAURIZIO 254783 17/05/2017 A
417 MEINI LUCIA 254722 17/05/2017 A
418 MEOLI PRISCO LUCIA 254721 17/05/2017 A
419 SCIOCCHETTO DAVID 254718 17/05/2017 A
420 BELLINI ADRIANA 254716 17/05/2017 A
421 MASON MARIA TIZIANA 254710 17/05/2017 A
422 SCIOCCHETTO DANNY 254707 17/05/2017 A
423 SACHETTI MARIA 254704 17/05/2017 A
424 MANNARI FILIPPO 254702 17/05/2017 A
425 GUARDUCCI GIANCARLO 254687 17/05/2017 A
426 GESI ROSSANO 254685 17/05/2017 A
427 BELATTI FIORELLA 254684 17/05/2017 A
428 INNOCENTE DANIELE 254680 17/05/2017 A
429 MONTI RENZO 254678 17/05/2017 A
430 SERRA ANNA 254672 17/05/2017 A
431  ROMOHITOI ZOJADA 254670 17/05/2017 A
432 PAVOLETTI SERENA 254656 17/05/2017 A
433 LUCI SONIA 254653 17/05/2017 A
434 MINUTI GIOVANNI 254652 17/05/2017 A
435 LAZZARI RAMONA 254650 17/05/2017 A
436 BIANCHI DAVIDE 254648 17/05/2017 A
437 MARTELLI GIOVANNI 254645 17/05/2017 A
438 ACAJO PATRICIA 254641 17/05/2017 A
439 PIOMBINO NICCOLO 254639 17/05/2017 A
440 MASON FRANCESCA 254635 17/05/2017 A
441 DONATI MONICA 254632 17/05/2017 A
442 GRECHI ILARIA 254629 17/05/2017 A
443 CAMPUS CINZIA 254507 17/05/2017 A
444 SOURNIA CLAUDE SERGE 254502 17/05/2017 A
445 DEVOTI GIANCARLA 254500 17/05/2017 A
446 DAINI LUIGI 254497 17/05/2017 A
447 CIONINI CHIARA 254491 17/05/2017 A
448 NALIN LORENZINA 254486 17/05/2017 A
449 DAINI ALFREDO 254480 17/05/2017 A
450 NICCOLINI VICO 254474 17/05/2017 A
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451 SCOTTO DAVIDE 254457 17/05/2017 A
452 NICCOLINI SERGIO 254288 17/05/2017 A
453 FAGNI BRUNO 254183 17/05/2017 A
454 FIORENTINI LUCA 254156 17/05/2017 A
455 ROMOR LUIGI 254161 17/05/2017 A
456 TOMEI DANIELE 254168 17/05/2017 A
457 NICCOLINI NICCOLA 254173 17/05/2017 A
458 CORAGGIO FEDERICA 254172 17/05/2017 A

459 254436 17/05/2017 A
460 SCOTTO MAURIZIO 254212 17/05/2017 A
461 DI NARDO ANTONIETTA 254456 17/05/2017 A
462 NICCOLINI CHIARA 254933 17/05/2017 A
463 GIUNTOLI GIANLUCA 254865 17/05/2017 A
464 COLUCCIA CLAUDIO 254764 17/05/2017 A
465 COLUCCIA ILENIA 254786 17/05/2017 A
466 RIZZI MARIO ROSARIO 254724 17/05/2017 A
467 BROGI LUCA 254666 17/05/2017 A
468 MARIA MELAI 270525 25/05/2017 A
469 GIUSEPPE IALLORENZI 254910 17/05/2017 A

GRUPPO CONSILIARE SANTA 
LUCE LIBERA 



Controdeduzioni n. 469 Osservazioni 

CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE
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delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

A 1-121; 130-
258;  260-469

A1- ampliamento della discarica per
una volumetria aggiuntiva di almeno
5.030.000 m3 contraria al fatto che la
discarica avrebbe dovuto chiudersi.
Mancata  coerenza  con  il  PRB della
Regione  Toscana  che  prevede  fra  i
vari obiettivi, di raggiungere al 2020
una  sostanziale  diminuzione  dei
conferimenti  in  discarica  sia  per  i
rifiuti urbani che per gli speciali.

A2 -  cella  per  amianto  per  una
capacità  di  c.ca  112.000  m3.  Le
osservazioni  riguardano  la
dimensione della stessa cella ritenuta
elevata  dagli  osservanti  e  la
possibilità  di  rilascio  di  fibre  in
atmosfera  anche  a  causa  di  eventi
accidentali,  quali  incendi  (in
particolare  per  il  fabbricato  di  pre

A1 A2 -Il Proponente nelle proprie controdeduzioni consegnate in
data 20/09/2017 (prot AOOGRT/44457) indica che l’azienda intende
sviluppare  un’area  impiantistica  finalizzata  a  massimizzare  il
recupero  di  materia  sottraendola,  per  quanto  possibile,  allo
smaltimento in  discarica  che diviene elemento residuale,  sebbene
sempre fondamentale  per la  chiusura del  ciclo della  materia,  tale
progetto è indicato con il nome di “Fabbrica del Futuro”. Allo stesso
tempo,  il  proponente  riporta  che  il  progetto  non può prescindere
dalla continuità data alla discarica e prevede un assetto impiantistico
destinato  a  svilupparsi  nel  tempo  per  permettere  la  progressiva
trasformazione delle attività nel polo impiantistico. Tutto ciò, con la
costante  attenzione  ai  profili  ambientali  e  sanitari  e  con  presidi
tecnici  che  garantiscono  il  contenimento  e  la  mitigazione  degli
impatti stessi in conformità con le migliori tecniche disponibili di
settore. 

A2 - Quanto al primo profilo, la garanzia per il pubblico è costituita
già dalla normativa, laddove si prevede che la discarica per rifiuti
contenenti  amianto  potrà  riceve  esclusivamente  rifiuti  già
incapsulati ed imballati e quindi senza possibilità di rilascio di fibre.
La gestione dei RCA in ingresso avverrà esclusivamente collocando
in  discarica  i  rifiuti  imballati  che  saranno  coperti  con  materiale
inerte.  Non  debbono  dunque  esservi  preoccupazioni  circa  la
possibile dispersione di fibre in atmosfera poiché si  tratterebbe di
evento solo ipotizzabile in seguito al  danneggiamento accidentale

A1  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”
A1  Macrotema
“Coerenza  con  la
pianificazione  e  la
normativa  nazionale  e
europea”

A2 – Macrotema “Cella
amianto”

1/ 19
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stoccaggio previsto dal progetto) dell’imballo di un carico e conseguente sua esposizione prolungata
agli  agenti  atmosferici.  Questo  evento  tuttavia  non  si  ritiene
possibile  perché  il  rifiuto  secondo  quanto  previsto  in  progetto  è
gestito  immediatamente  e  adeguatamente  verificato  in  fase  di
conferimento. Inoltre, è opportuno chiarire che il deposito previsto
al paragrafo 7.2 della relazione di progetto (elaborato C.A.) è stato
stralciato dalla progettazione in base anche alle indicazioni della RT
(integrazione  n.33),  e  quindi  il  conferimento  avverrà  appunto  in
forma sostanzialmente immediata.
A riguardo degli  incendi  è  da  sottolineare  che  le  preoccupazioni
espresse  circa  il  ripetersi  di  eventi  simili  a  quello  recentemente
avvenuto a Pomezia, sono sostanzialmente immotivate. Infatti: 
· i RCA sono normalmente incombustibili per loro natura; 
·  la  collocazione  diretta  in  discarica  evita  qualsiasi  possibilità  di
venire in contatto con incendi, tanto più che la cella è dedicata e
quindi è esclusa la presenza di rifiuti contenenti matrici putrescibili
che  potrebbe  costituire  causa  di  reazioni  esotermiche  di
degradazione e produzione di gas ;
 la  copertura  quotidiana  del  RCA con  materiale  inerte  lo  isola
sostanzialmente  dall’ambiente  esterno  rendendo  impossibile
l’esposizione  anche  a  eventi  accidentali  ed  eccezionali;  l’area  è
dotata di dispositivi di antincendio adeguati e se necessari saranno
ulteriormente potenziati  in contraddittorio con gli  Enti preposti  in
fase di rilascio del CPI per le attività soggette. Il proponente ricorda
poi che all’interno dell’area di Scapigliato non esistono fabbricati
contenenti  manufatti  o  coperture  contenenti  amianto.  Molte
osservazioni  relative  al  modulo  di  amianto  esprimono  poi
perplessità per il  dimensionamento dell’intervento ed il  bacino di

2/ 19
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A3- Realizzazione di un impianto di
digestione  anaerobica  e
compostaggio  FORSU  e  relativa
impiantistica  per  una  capacità  a
regime  di  90.000 t/a.  Gli  osservanti
evidenziano  che  la  capacità  è
maggiore rispetto a quanto pianificato
e che lo stesso impianto è stato già
autorizzato per una capacità inferiore
dalla provincia di Livorno 

utenza  potenziale.  Su  questo  punto,  nel  progetto  è  stato  già
dettagliato il fabbisogno impiantistico per la gestione dell’amianto,
che ad avviso dell’Azienda rende il progetto pienamente conforme
alle esigenze locali.  
Ricordando inoltre che lo scopo principale dell’intervento è quello
di facilitare la messa in sicurezza di manufatti e edifici contenenti
amianto del territorio (purtroppo ancora oggi spesso presenti ed in
scarso   grado  di  manutenzione),  l’Azienda  si  rende  altresì
disponibile  anche  a  sottoscrivere  convenzioni  con  gli  enti
competenti per individuare tariffe agevolate per il conferimento dei
RCA. 

A 3 -  La scelta della tecnologia di biodigestione ad umido in testa
alla sezione di  compostaggio, in alcune osservazioni ritenuta troppo
onerosa,  si  basa  su  di  una  tecnologia   consolidata,  largamente
diffusa nel resto dell’Europa, anche in ambito del trattamento degli
scarti zootecnici che non obbliga a vincolarsi a particolari fornitori
proprietari  della  tecnologia  e  che costituisce  la soluzione ritenuta
maggiormente  efficiente  per  l’impianto  progettato.  I  principali
vantaggi che derivano dall’applicazione di questa tecnologia sono:
1)  Diminuzione  delle  aree  a  potenziale  emissione  odorigena:  si
limita  alla  zone  di  conferimento  ella  FORSU  mentre  nel
compostaggio classico anche l’intera fase aerobica è ha potenziale
impatto  -odorigeno; 
2)  Necessità  di  spazi  minori  per  la  fase  aerobica:  la  fase  di
biodigestione già stabilizza il  materiale per cui la successiva fase
aerobica necessità di  meno tempo e quindi  spazi;  al  contrario gli
impianti  aerobici  sono  molto  energivori  perché  tutta  sostanza

A3  –  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”

3/ 19
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A4 -  Gli osservanti evidenziano che
l’area in cui insiste la discarica e in
cui  è  previsto  l’ampliamento  è
un’area  essenzialmente  agricola  e
agrituristica  abitata  da  circa  7000
persone. Gli osservanti ritengono che
il è quello dell’agricoltura di qualità e
biologica,  con  l’ampliamento  della
discarica,  sono  prevedono  danni
all’economia  del  territorio  con
particolare  riferimento  ai  settori
agricolo, agricolo biologico, turistico
(agriturismi).  Vengono inoltre messe
in  dubbio  ricadute  economiche
positive sul territorio e i vantaggi per

organica è trasformata e stabilizzata in questa  fase e sono quindi
necessari  più  spazi,  quindi  fabbricati  più  voluminosi,  più  aria  da
insufflare e da aspirare e trattare; 
3) La valorizzazione energetica del biogas prodotto rende positivo il
bilancio  energetico  dell’impianto  rendendolo  più  competitivo
rispetto  alle  tecnologie  classiche;  nel  caso  di  Scapigliato  il
biometano  prodotto  offre  la  possibilità,  prevista  nel  progetto
generale dell’Azienda, di realizzare una stazione di rifornimento con
particolari trattamenti economici per gli abitanti della zona;  
4) - L’impianto  recupera  il  contenuto  di  acqua  dei  rifiuti  grazie
all’impianto  di  depurazione  restituendola  sotto  forma  di  scarico
controllato.

A4 - In primo luogo il proponente ricorda che l’area in cui è previsto
l’ampliamento e lo sviluppo impiantistico costituisce l’estensione di
un polo industriale presente da decenni nell’area, e che l’azienda ha
optato per la soluzione progettuale che minimizzasse gli impatti di
ogni tipo per il territorio circostante, attraverso un gruppo tecnico di
lavoro altamente qualificato che ha studiato proprio in quest’ottica
le soluzioni progettuali.
E’  stata  poi  creata  una  fascia  di  rispetto  attorno  all’impianto
acquisendo terreni e fabbricati
Il  Proponente ritiene che progetto non si  muove in contrasto con
l’assetto economico ed agricolo dell’area, bensì vuole trasformare il
polo  impiantistico in  un elemento di  spinta  e  sviluppo sul  piano
economico perfettamente inserito nel  contesto territoriale agricolo
circostante.  Evidenzia  peraltro  che  l’impianto  non  ha  mai  creato
danni  economici  ai  coltivatori  e  allevatori  adiacenti  all’impianto

A4  – Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”

A4  –  Macrotema
“Ricadute sul territorio
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i  cittadini  (esempi:  diminuzione  di
“tasse e bollette luce e gas”). 

A5  –  gli  osservanti  esprimono
preoccupazione  per  la  salute  dei
residenti  nelle  aree  limitrofe
all’impianto

A6  –  Gli  osservanti  richiamo  una
precedente sentenza di condanna

che,  anche  in  questi  anni  passati  hanno  potuto  intraprendere  in
prossimità ed adiacenza dello stesso attività di coltivazione anche
biologica  ed  attività  zootecniche  di  pregio  (allevamenti  di  razza
Chianina certificati). 
Ricorda  inoltre  che  la  creazione  del  Centro  Regionale
dell’Economia  Circolare  presso  il  complesso  della  Fattoria  della
Madonnina (già formalizzato attraverso la stipula di convenzioni) è
la prima attività di  questo tipo sul  territorio e potrà costituire un
importante  elemento  di  spinta  sia  sul  piano  della  ricerca,  che
occupazionale  che  –  non  da  ultimo  –  operativo,  per  individuare
nuove  soluzioni  nel  settore  del  recupero  e  dello  sviluppo  della
materia. 

A5– Il proponente riporta che dallo Studio di Impatto Ambientale,
cui rimanda, non emergono criticità tecniche in merito agli aspetti
oggetto di analisi  che rendano incoerente l’opera progettata con i
criteri ambientali e sanitari per la realizzazione della stessa o che
facciano emergere impatti rilevanti o non sostenibili.

A6 – Nessun riferimento esplicito

A5  – Macrotema
“Salute dei cittadini”

A6  –  Macrotema
“Precedenti
procedimenti
giudiziari”

5/ 19



CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

B 122, 123 B1-  ampliamento della discarica per
una volumetria aggiuntiva di almeno
5.030.000 m3

B2  -  cella  per  amianto  per  c.ca
112.000 m3o

B3-  Realizzazione di un impianto di
digestione  anaerobica  e
compostaggio  FORSU  e  relativa
impiantistica  per  una  capacità  a
regime di 90.000 t/a

B4-  Problema  odorigeno  legato
all’innalzamento  fino  a  102  m  slm
della  discarica  esistente,  chiede  di
specificare  quali  ulteriori  misure  di
mitigazione saranno messe in atto per
ridurre  l’impatto  sui  territori
circostanti,  che  già  da  molti  anni
hanno  subito  le  maleodoranze
provenienti dal sito.

B1 - Vedi risposta A1

B2 -Vedi risposta A3

B3- Vedi risposta A4

B4-  Il proponente con specifico riferimento all’impatto odorigeno,
su cui  da  tempo l’Azienda sta  operando misure  gestionali  per  la
mitigazione, lo stesso è stato stimato attraverso l’uso di complessi
modelli  diffusionali  riconosciuti  a  livello  mondiale  ed  i  risultati,
contenuti  nel SIA, non evidenziano aumento dell’impatto ma una
sua mitigazione grazie alle tecnologie utilizzate e al cambiamento
che i rifiuti in ingresso alla discarica subiranno nel tempo grazie al
pretrattamento degli stessi. 

B5 – Il  proponente  riporta  che  la  prospettiva,  della  diminuzione

B1  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica

B2 – Macrotema “Cella
amianto”

B3  -  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio
 

B4  –  Macrotema
“Impatto odorigeno” 
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

B5- discordanza  fra  il  conferimento
previsto pari a 460.000 t/a di rifiuti e
quanto  rappresentato  dal  proponente
nel  corso  di  varie  assemblee
pubbliche in cui ha affermato che il
quantitativo  di  rifiuti  in  discarica
sarebbe  progressivamente  diminuito.
Chiede  alla  Regione  di  imporre  un
quantitativo  annuo  decrescente  in
modo da incentivare il  recupero e il
riciclaggio.

B6- considerando l’impatto e i disagi
che da anni la discarica di Scapigliato
produce  sui  territori  circostanti
all’area dell’impianto, si richiede che
vengano  specificati  nel  progetto
meccanismi  compensativi  a  favore
dei  comuni  limitrofi  in  modo  da
migliorare i servizi e la qualità della
vita delle popolazioni che vi abitano

progressiva  dei  conferimenti  annui,  definita  e  formalizza  nei
documenti  di  programmazione  P.E.F./Piano  Strategico  Aziendale,
non  è  in  contrasto  con  il  progetto  presentato  nell’attuale
configurazione del limite massimo di 460.000 t/annue (attuale limite
previsto dall’AIA in vigore), poiché “un tetto massimo autorizzato”
maggiore di quanto previsto nello stesso Piano Strategico Aziendale,
non è  ritenuta  dal  proponente  una incoerenza ma al  contrario un
elemento di garanzia. A tal proposito ricorda le dinamiche prodottesi
negli anni, per la gestione delle emergenze di carattere regionale e
non solo, per le quali Scapigliato, anche su input regionale, ha svolto
un ruolo importante e ha dato soluzione a problemi acuti, ma che
hanno  prodotto  scostamenti  tra  quanto  autonomamente
programmato e quanto effettivamente gestito.

B6 – In riferimento al modulo amianto il proponente ricorda che lo
scopo principale  dell’intervento è  quello di  facilitare  la  messa in
sicurezza  di  manufatti  e  edifici  contenenti  amianto  del  territorio
(purtroppo  ancora  oggi  spesso  presenti  ed  in  scarso   grado  di
manutenzione),  l’Azienda  si  rende  altresì  disponibile  anche  a
sottoscrivere convenzioni con gli enti  competenti per individuare
tariffe agevolate per il conferimento dei RCA. 
Altre ricadute positive sono legate al progetto “Fabbrica del Futuro”.
Ulteriori  positive  ricadute  sul  territorio  seno  connesse
all’occupazione e all’indotto.

B5-Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

B6 –Macrotema 
“Ricadute  sul
territorio” 

C 
(Coldirett

124, 125 C1-  discordanza fra la presentazione
del  progetto  fatta  dalla  Soc.  REA

C1- Vedi risposta A1 C1-  Macrotema “
“Realizzazione  della
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

i) Impianti  sul  territorio  in  cui
l’ampliamento della discarica fa parte
del progetto più ampio “Fabbrica del
futuro”  e  quanto  presentato  in
Regione  Toscana  che  riguarda  solo
l’ampliamento  e  la  “sottrazione  di
terreno buono”. 

C2 Il  progetto induce una riduzione
di disponibilità di terra fertile e sana
limitando  le  aspettative  delle
generazioni  future  a  poter  vedere
garantite  produzioni  agricole  di
qualità,  sicurezza  alimentare  ed
ambientale
Inoltre  prevede  una  ulteriore
compromissione  di  un  patrimonio
ambientale  realizzato  con  il  grande
lavoro di  generazioni  di  cittadini  ed
agricoltori

C3 – Non condivide la spiegazione e
la proposta della Fabbrica del Futuro
verrebbero  realizzate  con  i  proventi
derivanti  da  maggiori  volumi  di
rifiuto  speciale  che  potranno  essere
messi in discarica.

C2 - vedi A4

C3 – Nessun riferimento esplicito

“Fabbrica del futuro”
I

C2  –  Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”

C3  –  Macrotema:
“Sostenibilità
economica”
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

D
Cooperati

va
Produttor
i agricoli

Pieve
Santa
Luce 

126 D1 -  Chiede  significativo
ridimensionamento  del  quantitativo
dei rifiuti 

D2  chiede  un maggior monitoraggio
dei  rifiuti  considerando  insufficiente
le 100 campionature indicate da REA
Impianti

D3- Chiede la garanzia assoluta della
realizzazione  della  così  detta
“Fabbrica  del  Futuro”  illustrata  da
REA Impianti nel corso degli incontri
pubblici fatti sul territorio

D1 – vedi risposta A1

D2 – Nessun riferimento esplicito. E’ stato presentato il  Piano di
monitoraggio e controllo.

D3 – Nessun riferimento esplicito

D1  – Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

D2  –  Macrotema:
“Monitoraggio  e
controllo”I

D3 – Macrotema 
“Realizzazione  della
“Fabbrica del futuro” 

E
Medicina
Democrat

ica

127 E1  – Inquinamento  dell’acqua.  La
discarica nata nel 1982 e riservata al
territorio  non  avrebbe  mai  dovuto
essere  autorizzata  per  ragioni
geologiche  e  di  pericolo  per  il
reticolo  idrico  circostante  e  per  la
presenza di pozzi comunali a valle di
essa

E1 - quanto alle problematiche di potenziale contaminazione della
falda acquifera a causa della presenza dell’impianto di discarica, il
proponente  ricorda  -come  già  nel  tempo dimostrato  con indagini
geognostiche e perforazioni del suolo attorno alla discarica – che è
stata  già  accertata  l’assenza  totale  di  falda  acquifera  sotto  la
discarica e la presenza monotona di formazioni argillose anche al
contorno che garantiscono da possibili contaminazioni della falda.
Ad ogni modo, nel progetto è prevista la realizzazione di presidi di
monitoraggio  quale  ulteriore,  seppure  nel  caso  concreto  non
necessario, presidio di tutela.

E1 –  Macrotema
“Interazione  della
discarica con la falda e i
pozzi”
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

E2-  Emissioni  e  salute.  L’osservanti
riportano  che  i  precedenti  gestori
della Discarica:  sono stati condannati
(Sentenza n.  134/06 del  tribunale  di
Cecina)  per  aver  causato  “danno
esistenziale” ai cittadini residenti nei
dintorni della discarica. L’osservante
evidenzia  che  pur  cambiando  i
dirigenti,  la  situazione  di  grave
disagio  a  danno  dei  cittadini  è
proseguita,  con  fasi  alterne  e
aggravata da ripetuti incendi.
Il problema era legato alla non idonea
estrazione e trattamento del biogas di
discarica provocando anche un danno
sanitario

E3- Non coerenza del progetto con la
Pianificazione regionale

E4 -Contrarietà verso il Digestore 
L’osservante  riporta  motivazioni   di
non  utilità  per  il  territorio
dell’impianto  e  di  problematiche  di
sicurezza  legate  all’impianto  tali  da
sottoporlo alla legge Seveso 334/99 e
legata alla problematica degli odori
No alla coltivazione agricola dedicata

E2 – Nessun riferimento esplicito

E3 - Vedi risposta A1

E4  – Oltre  a  quanto  riportato  nella  risposta  A3,  in  merito  alla
preoccupazione manifestata in una osservazione circa l’applicazione
della legge Seveso riporta quanto segue:
quanto alla produzione di biometano come possibile attività soggetta
a rischio di incidete rilevante,si evidenzia quanto segue. La vigente
normativa prevede soglie, per ogni sostanza o categoria di sostanza,
per stabilire se lo stabilimento è classificabile come “stabilimento di
soglia inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”. Nel caso del

E2  – Macrotema
“Precedenti
procedimenti
giudiziari”

E2  -  Macrotema
“Salute dei cittadini”

E3  Macrotema  “
Coerenza  del  progetto
con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea”

E4  -  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio” 
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

all’alimentazione del biodigestore. 
Ritengono  che  il  digestore  verrà
alimentato  con  biomasse  diverse  da
l’organico  presente  nei  RSU  che
andranno a calare, e che quindi sarà
alimentato con coltivazioni realizzate
allo  scopo  sottraendo  terreni  alla
produzione  di  cibo  per  la
popolazione.

biodigestore con produzione di biometano, la sostanza pericolosa è
il metano che ricade nella sezione “P- pericoli fisici” essendo gas
infiammabile (allegato 1 parte 1, Dlgs.105/2015) In questo caso la
soglia, affinché lo stabilimento venga considerato di soglia inferiore,
è pari a 10 t, mentre per la classificazione a stabilimento di soglia
superiore è pari a 50 t. Dalla lettura del progetto si può facilmente
evincere  che  all’interno  dell’impianto  non  esistono  stoccaggi  di
metano poiché lo stesso è destinato all’allontanamento in continuo
attraverso la rete di trasporto o distrutto immediatamente nella torcia
di emergenza. Per una valutazione della quantità di metano presente
nell’impianto  sono  stati  considerati  quindi  gli  spazi  interni  ai
digestori.  Come si può evincere dal progetto ed in particolare dai
dati costruttivi degli  impianti  il volume di biogas compreso tra la
superficie del digestato in essi contenuti e la sommità dei digestori è
pari a circa 2208 m3 complessivi per i 4 digestori a caldo e 2308 m3
complessivi  per  i  due  digestori  a  freddo  dotati  di  membrana.
Considerando  una  percentuale  di  CH4  del  60%  nel  biogas  e  le
rispettive temperature di esercizio, è possibile stimare una quantità
di  metano  presente  nell’impianto  pari  a  circa  1680  kg.  Anche
ipotizzando  un  contributo  dato  dall’impianto  di  upgrading  del
biogas,  che comunque non costituisce un accumulo,  e delle varie
tubazioni di collegamento tra le varie sezioni dell’impianto, appare
evidente  che  l’impianto  non  rientra  nello  stabilimento  di  soglia
inferiore e quindi non rientra nel campo di applicazione del D.lgs.
105/2015. Lo stesso decreto all’art.2 lettera h esclude la discarica di
rifiuti tra le attività comprese.
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

E5  - Gli  osservanti  chiedono  il
coinvolgimento popolare a norma di
legge

E5 - Nessun riferimento esplicito. E5  –  Macrotema
“Coinvolgimento  dei
cittadini”

F
Settino
Mario

Consiglier
e

Comunale
Moviemnt
o 5 stelle-
-Comune
Rosignan

o

128 F1- Contraddizione con PRB. Non si
evince  alcuna  riduzione  del
quantitativo  dei  rifiuti  conferiti,
prevedendo 460.000 t/a di rifiuti fino
al  2031,  con  la  possibilità  di  un
ulteriore aumento dei rifiuti del 5% in
caso di necessità;

F2 – L’osservante rileva che non vi è
nessuna garanzia che a  fronte di  un
ampliamento  così  devastante  per  il
territorio  corrisponda  un  beneficio
per  la  popolazione  e  una  reale
osservanza della normativa vigente

F3  –  L’osservante  evidenzia  che
l’investimento  previsto  per  la
realizzazione  di  un  biodigestore  è

F1- Vedi Risposta A1

F2- Nessun riferimento esplicito

F3 - Vedi risposta A4

F1  -  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea;”
F1  -  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”
F2-  Macrotema
“Ricadute  sul
territorio” 

F3  – Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

notevole  e  vi  sono  soluzioni  molto
più  economiche  offrendo  stesse
potenzialità

F4- Non vi sono valutazioni relative
ai  rischi  dovuti  ad  eventi
imprevedibili  (vedi  incendi
considerando la presenza di amianto)
e  il  rilascio  continuo  di  sostanze
“plastificanti”,  per  i  quali  è
necessario  avviare  un  piano  di
indagine epidemiologica sullo stato di
salute della popolazione (lavoratori e
residenti)

F4 – Vedi risposta A3 

F3 – Macrotema
“Sostenibilità
economica
dell’intervento”

F4  –  Macrotema
“Ripetuti incendi”

F4 - Macrotema “Salute
dei cittadini”

G
Rifiuti
Zero

259 G1-  l’ampliamento  della  volumetria
della  discarica  di  Scapigliato
contrasta  con  quanto  previsto  dalla
normativa europea e nazionale e con
quanto indicato dal PRB

G1 – Vedi Risposta A1 G1-  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea” 
G1  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

G2-  L’osservante  ritiene  che  la
Convenzione  fra  ATO Costa  e  REA
Impianti  firmata  il  14/03/2017
distorce  il  sistema  di  gestione  a
favore dello smaltimento, in quanto i
prezzi  concordati  diminuiscono  con
l’aumentare dei conferimenti annuali.

G3 –  Discarica  per  materiali
contenenti  amianto,  chiede  al
proponente e all’autorità competente
se  è  stato  realizzato  uno  studio
accurato  per  determinare  il  sito  più
idoneo  e  chiede  quali  siano  stati  i
criteri  per  la  scelta  del  sito  di
Scapigliato per la realizzazione di un
“Vero polo regionale”.

G4 –  Criteri  di  ammissibilità  dei
rifiuti in discarica. 
Richiama  le  problematiche
intervenute  nel  tempo  circa  la
captazione e il trattamento del biogas
e  aggiunge  che  ai  sensi  della
normativa  vigente  sui  criteri  di
ammissibilità  dei  rifiuti  in  discarica
indicando  per  l’opportunità  di

G2 – Nessun riferimento esplicito

G3 – non risposto

G4  –  Nessun  riferimento  esplicito.  E’  stata  richiesta  deroga  e
depositata documentazione a supporto di tale valutazione.

G2- Macrotema
“Convenzione  ATO
Costa”

G3 – Macrotema “Cella
amianto” 

G4 –  Macrotema
“Ammissibilità  dei
rifiuti in discarica”
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

effettuare  la  verifica  della  stabilità
biologica  del  rifiuto  attraverso  la
valutazione  del  parametro  IRDP
utilizzando come riferimento il valore
1.000 mgO2*KgSV-1* h-1   
Da  una  valutazione  della  previsione
di  produzione  del  Biogas,
l’osservante  ritiene  che  ci  sarà  una
dispersione di biogas in atmosfera di
c.ca 750-100 Nm3/h e indica quindi
come  necessario  prevedere  un
trattamento  di  biostabilizzazione  del
rifiuti  conferito  per  ridurne  la
putrescibilità  e  la  conseguente
dispersione di gas in atmosfera.
Considera  l’attuale  impianto
esistitene  di  biostabilizzazione  della
parte  biodegradabile  separata
meccanicamente  dal  rifiuto
indifferenziato,  da  25.000  t/a
inadeguato  alla  stabilizzazione  dei
rifiuti  con  elevata  biodegradabilità
che  costituiscono  c.ca  il  15%  del
totale.
Sostiene poi che per i rifiuti speciali
che avessero bisogno di trattamento,
prima del  conferimento in discarica,
non è previsto alcun tipo di impianto.
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CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazio
ni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa

tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

Chiede quindi all’Autorità di valutare
la  necessità  e  la  tipologia  dei
trattamenti dei rifiuti ed in assenza di
tali  trattamenti  stabilire  quali
tipologie  di  rifiuti,  aventi
caratteristiche di biodegradabilità non
idonee non devono essere allocate in
discarica.

G5-  L’osservante  in  riferimento
all’impianto di digestione anaerobica
e  compostaggio  FORSU,   non
concorda  con  la  disattesa
autorizzazione  185/2014  che
prevedeva un impianto da 50.000 t/a
poi non realizzato. E neanche con il
cronoprogramma  di  progetto  che
vede conferimenti al primo lotto solo
nel 2021 e al secondo lotto nel 2023.
Evidenzia  la  necessità  di  elevati
investimenti  38.000.000  di  €
chesecondo  l’osservante  non  ha
sostegno in finanza pubblica.
Gli  osservanti  ne  chiedono  la  non
autorizzazione.

G6- Sezione di messa in quarantena
rifiuti. 

G5 -  vedi risposta  A3 

G6- Per quanto riguarda la localizzazione prescelta per la sezione
30, si evidenzia che si tratta di una sezione dedicata alla ricezione

G5  -  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”
G5  –  Macrotema
“Sostenibilità
economica
dell’intervento”

G6  - Macrotema
“Sezione  di  messa  in
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delle
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ni
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Sintesi  dei  contenuti  delle
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Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

Chiedono  di  stralciarla  dal  progetto
del  digestore e inserirla in quello di
ampliamento  della  discarica
prevedendo la realizzazione nella fase
iniziale del cronoprogramma.

G7 – Trattamento del percolato.
Prevista  una  produzione  di  102.000
t/a  di  percolato  l’osservante
evidenzia  che  il  proponente  intende
allontanare presso impianti terzi c.ca
70.000  t/a.  Considera  quindi
inadeguato  l’esistente  impianto  di
trattamento  del  percolato  alle
produzioni  che  deriveranno
dall’ampliamento  della  discarica
prevista in progetto.

dei  rifiuti,  in  cui  sosteranno  quei  rifiuti  che  dovranno  essere
sottoposti  ad accertamento analitico e/o quarantena.  La posizione
scelta si ritiene quindi ottimale in quanto vicina alla pesa e quindi
all’ingresso dei mezzi conferitori e posto sulla viabilità di accesso
alla discarica: questa collocazione minimizza le interferenze con il
resto della viabilità interna con tutti i vantaggi del caso.

G7 - Sulla base degli attuali costi sostenuti per il trattamento interno
ed  esterno  del  percolato  e  del  concentrato,  il  proponente  ha
verificato  che,  nel  lungo  periodo,  esiste  un  ipotetico  vantaggio
economico nel realizzare un nuovo impianto soltanto considerando
condizioni estremamente sfavorevoli rispetto alla situazione attuale
(produzione  continuativa  di  100.000 t/anno,  capacità  assoluta  del
nuovo  impianto  di  azzerare  i  conferimenti  all’esterno,  capacità
dell’attuale impianto limitata a 30.000 t/anno); per questo motivo
l’Azienda ha deciso di rimandare la valutazione della realizzazione
di  un  nuovo  impianto  di  trattamento  ad  una  successiva  fase,
focalizzando al  momento lo  sforzo e  le  risorse  economiche  sulla
realizzazione dell’impianto di compostaggio e digestione anaerobica
oltre che sugli altri investimenti previsti dall’intero progetto.

quarantena”

G7  -  Macrotema
“Impianto  di
trattamento  del
percolato”

H
Comune

di
Orciano
Pisano

Delibera
Consiglio

129 H1- L’osservante riporta che la crisi
che ha colpito il mercato agricolo, ha
portato  a  convertire  numerose
aziende agricole verso un’agricoltura
biologica  e  comunque  di  qualità,
ritiene pertanto che l’area sia vocata
all’attività  agrituristica,  in  contrasto

H1 – vedi risposta A4 H1  –  Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”
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delle
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ni
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Sintesi  dei  contenuti  delle
osservazioni della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (Documento  di
controdeduzioni  consegnate  in  data  20/09/2017  prot
AOOGRT/44457)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

Comunale
n. 14 del
16.05.201

7

con l’ampliamento della discarica

H2 -  Il  ritorno  economico  per  il
comune  do  Orciano  Pisano  è
pressoché nullo, mentre è presente il
danno economico causato al turismo
e alle proprietà immobiliari.

H3- Discordanza fra incontri pubblici
e quantitativo richiesto a smaltimento
pari  a  460.000  t/a.  Contrarietà  a:
espansione  da  43  ha  a  60  ha;
conferimento di 6.716.667 t di rifiuti
in  15  anni,  valore  elevato  se
confrontato  con  gli  ultimi  dati
regionali

H4 - Contrarietà al rialzo del cumulo
da  88  m  slm  a  102  m  slm
problematiche  connesse  all’impatto
visivo  e  alla  diffusione  delle
maleodoranze

H2 – vedi risposta B6

H3 – Vedi risposta B5 – Vedi risposta A1

H4 – Vedi risposta B4 per le maleodoranze.
In riferimento all’impatto visivo, il proponente ritiene di aver posto
particolare  attenzione  alla  scelta  dell’area  della  discarica  per
renderla  meno  visibile,  e  conseguentemente  meno  impattante,
rispetto alle principali arterie di comunicazione ed alle abitazioni più
limitrofe. Il progetto di inserimento ambientale della discarica e le
scelte  architettoniche  che  hanno  accompagnato  la  progettazione
tecnica  degli  impianti  ne  minimizzano  infatti  non  solo  l’impatto
visivo ma anche quello complessivo sul territorio e paesaggio, come
dettagliatamente  motivato  nella  valutazione  delle  alternative
progettuali nell’ambito dello Studio di impatto ambientale. 

H2 – Macrotema
“Ricadute  sul
territorio” 

H3 –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

H4  -Macrotema
“Impatto visivo”
H4  -  Macrotema
“Impatto odorigeno” 
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Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

H5 -  Contrarietà  alla  cella  per
amianto per complessivi 112.000 mc
considerato un valore troppo elevato
tale  da  rendere  l'impianto  punto  di
riferimento per l’intera Toscana

H6 -  Considera  l’impianto  di
digestione  anaerobica  pionieristico
per la FORSU, sulla quale hanno forti
perplessità  circa  il  reperimento  dei
fondi  disponibili  per  la  sua
costruzione e la data di realizzazione
eccessivamente  posticipata  rispetto
all’intero progetto presentato

Sostiene che la conformazione degli impianti necessari al recupero
dei rifiuti  è stata pensata nell’ottica di  mitigarne l’impatto visivo,
coinvolgendo nel progetto, professionalità di assoluto livello

H5 – Vedi risposta A2

H6 - Vedi risposta A3 e G3

H5 –Macrotema “Cella
Amianto”

H6  –  “Macrotema
Impianto  di  digestione
anaerobica  e
compostaggio”
H6  –  “Sostenibilità
economica”
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n° Nominativo dell’osservante DATA PROT. TIPO

1 AMICI PATRIZIO
484174

20-10-2017 A
2 NICCOLINI ILARIA 20-10-2017 A
3 BANI MASSIMO

491861 16-10-2017

A
4 LUMINI PATRIZIO A
5 SIGNORINI GIULIO A
6 BONECHI SILVIA A
7 SERAFINI LARA A
8 MICALIZZI SUSANNA AGATINA A
9 MARIANI MICHELE A

10 DELLI SANDRA A
11 PALERI GIUSEPPE A
12 QUAGLIOTTI ISABELLA A
13 MONTOCI CHIARA A
14 BONACCINI ELENA A
15 LENARDUZZI LARA 507565 24-10-2017 A
16 COSTA CRISTINA 513696 26-10-2017 A
17 COLUCCIA CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
18 BELAGOTTI SERENA 514995 27-10-2017 A
19 LABELLA MARCO 514995 27-10-2017 A
20 LANZINI PATRICIA 514995 27-10-2017 A
21 PINZUTI PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
22 FRASSI GIANLUCA 514995 27-10-2017 A
23 SANTUCCI LAURA 514995 27-10-2017 A
24 UGOLOTTI LEONARDO 514995 27-10-2017 A
25 SCIARA LEONARDO 514995 27-10-2017 A
26 GIANNOTTI MAURA 514995 27-10-2017 A
27 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
28 GAGLIO SIMONE 514995 27-10-2017 A
29 CERQUETELLA GIUSEPPE 514995 27-10-2017 A
30 LAI MASSIMO 514995 27-10-2017 A
31 TESTI PAOLA 514995 27-10-2017 A
32 GRISELLI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
33 BONICOLI MAURO 514995 27-10-2017 A
34 BALZINI ORIETTA 514995 27-10-2017 A
35 IORI PAOLO 514995 27-10-2017 A
36 FRANCONI SANDRA 514995 27-10-2017 A
37 NARDI ELIDE 514995 27-10-2017 A
38 MORELLI FRANCO 514995 27-10-2017 A
39 NERI MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
40 FRANCONI LETIZIA 514995 27-10-2017 A
41 BALZINI ENNIO 514995 27-10-2017 A
42 POLI MARINO 514995 27-10-2017 A
43 POLI RENATO 514995 27-10-2017 A
44 SARDELLI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
45 FRANCESCHI EDO GIUSEPPE 514995 27-10-2017 A
46 LAICONA SALVATRICE 514995 27-10-2017 A
47 AIUNNUCCI GIUSEPPE 514995 27-10-2017 A
48 LANZELLOTTI GIANLUCA 514995 27-10-2017 A

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL PROGETTO DEPOSITATO IL 14/03/2018 A 
ISENSI DEL 10 BIS

Protocollo di 
acquisizione
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acquisizione

49 PERGOLESI LUIGI 514995 27-10-2017 A
50 MERLINO ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
51 INNOCENTI VITTORIA 514995 27-10-2017 A
52 PAOLI DILVA 514995 27-10-2017 A
53 DAMIANI MASSIMO 514995 27-10-2017 A
54 LOBODA NATALIA 514995 27-10-2017 A
55 FALCO ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
56 VENEZIA VINCENZA 514995 27-10-2017 A
57 LUNARDI GIACOMO 514995 27-10-2017 A
58 VENEZIA ANTONIETTA 514995 27-10-2017 A
59 TONNIONI MASSIMO 514995 27-10-2017 A
60 PACINI FEDERICO 514995 27-10-2017 A
61 FRANCIA FRANCO 514995 27-10-2017 A
62 LANZELLOTTI ALBERTO 514995 27-10-2017 A
63 BARTOLI VERONICA 514995 27-10-2017 A
64 LARI GABRIELLA 514995 27-10-2017 A
65 ARCIERI ORNELLA 514995 27-10-2017 A
66 LIPARI ANTONINO 514995 27-10-2017 A
67 BORONI PIERLUIGI 514995 27-10-2017 A
68 BORONI FAVILLI ROSANNA 514995 27-10-2017 A
69 POLITO ILARIA 514995 27-10-2017 A
70 PINNA  ANTONY 514995 27-10-2017 A
71 TOSI  ANDREA CELESTE 514995 27-10-2017 A
72 GREMIGNI MICHELE 514995 27-10-2017 A
73 GIUBBILINI WALTER 514995 27-10-2017 A
74 VOLPI MICHELA 514995 27-10-2017 A
75 CAVALLINI SUSANNA 514995 27-10-2017 A
76 NICOLOSI LUCA 514995 27-10-2017 A
77 MASCIOCCHI MARIO 514995 27-10-2017 A
78 SAVINI BRUNO 514995 27-10-2017 A
79 FAMBRINI MICHELA 514995 27-10-2017 A
80 PALLESI SILVIA 514995 27-10-2017 A
81 MANZI FABIO 514995 27-10-2017 A
82 PANCANI FABRIZIA 514995 27-10-2017 A
83 CIARMI RITA 514995 27-10-2017 A
84 PAOLI TATIANA 514995 27-10-2017 A
85 ESPINOSA ROCIO 514995 27-10-2017 A
86 MAZZAMUTO ALESSIO 514995 27-10-2017 A
87 SILVESTRO ISABEL 514995 27-10-2017 A
88 SEITA  ANNA 514995 27-10-2017 A
89 PISCICELLI CRISTINA 514995 27-10-2017 A
90 LEONI EMANUELE 514995 27-10-2017 A
91 DE CRESCENZA PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
92 CERRAI MORENO 514995 27-10-2017 A
93 CECCHI MARZIA 514995 27-10-2017 A
94 MANNUCCI MARCO 514995 27-10-2017 A
95 MIELOSI ANDREA 514995 27-10-2017 A
96 CIRRI ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
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97 CARPITA MARISA 514995 27-10-2017 A
98 BOLOGNESI ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
99 CARPINETI ILARIA 514995 27-10-2017 A

100 POTENTI LIDO 514995 27-10-2017 A
101 PALLINI FABIO 514995 27-10-2017 A
102 BONANNINI LUCIANO 514995 27-10-2017 A
103 CARPITA GIOVANNA 514995 27-10-2017 A
104 CARPINETI EUCLEZIA 514995 27-10-2017 A
105 CARPINETI CARLA 514995 27-10-2017 A
106 MIGLIORELLI MARIA 514995 27-10-2017 A
107 CARPINETI ERACLIO 514995 27-10-2017 A
108 MENICHETTI TIRRENA 514995 27-10-2017 A
109 TOGNONI MASSIMO 514995 27-10-2017 A
110 TOGNONI ANDREA 514995 27-10-2017 A
111 BONANNINI DANIELE 514995 27-10-2017 A
112 TOGNONI SERENELLA 514995 27-10-2017 A
113 BONANNINI ELISA 514995 27-10-2017 A
114 FIORI MIRELLA 514995 27-10-2017 A
115 CECCONI ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
116 TOGNONI CRISTIAN 514995 27-10-2017 A

117
SEMINATORE CARMELO DAVIDE

514995 27-10-2017 A
118 CELA DILE 514995 27-10-2017 A
119 CELA MELEQ 514995 27-10-2017 A
120 RAMOHIZOJ  ZOIADA 514995 27-10-2017 A
121 TONCELLI KETTY 514995 27-10-2017 A
122 PRATESI ELENA 514995 27-10-2017 A
123 MEINICUCCI MARCO 514995 27-10-2017 A
124 CIRRI COSETTA 514995 27-10-2017 A
125 PRATESI MAURO 514995 27-10-2017 A
126 AIAZZI GRAZIANA 514995 27-10-2017 A
127 ROSSI CARLA MARIA 514995 27-10-2017 A
128 MENICUCCI MARIO 514995 27-10-2017 A
129 RAFFAELLI MORGAN 514995 27-10-2017 A
130 COLUCCIA NICO 514995 27-10-2017 A
131 NICCOLINI ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
132 COLUCCIA ILENA 514995 27-10-2017 A
133 MANNARI FILIPPO 514995 27-10-2017 A
134 MENICUCCI RITA 514995 27-10-2017 A
135 MEINI RENATO 514995 27-10-2017 A
136 ANDREOZZI MARCO 514995 27-10-2017 A
137 PARDOSSI SARA 514995 27-10-2017 A
138 BARONI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
139 FRANCHI DEBORA 514995 27-10-2017 A
140 PARDINI FILIPPO 514995 27-10-2017 A
141 PARDINI FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
142 PARDINI LUCA 514995 27-10-2017 A
143 DALUS ELISABETTA 514995 27-10-2017 A
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144 VASELLI CARLO 514995 27-10-2017 A
145 PATRICELLI MALIZIA ANDREA 514995 27-10-2017 A
146 CAPOGROSSO FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
147 GIANSOLDATI VIRGINIA 514995 27-10-2017 A
148 GIANNINI PAOLO 514995 27-10-2017 A
149 BASAMENI AGRONI 514995 27-10-2017 A
150 TRAPANI VINCENZO 514995 27-10-2017 A
151 PRINCIPATO MARIA TERESA 514995 27-10-2017 A
152 GIARRUSSO PAMELA 514995 27-10-2017 A
153 CUCINI ROBERTO 514995 27-10-2017 A
154 FERRETTI MARCO 514995 27-10-2017 A
155 TOZZI ROBERTA 514995 27-10-2017 A
156 CREATINI KEVIN 514995 27-10-2017 A
157 CREATINI LUCA 514995 27-10-2017 A
158 HAMAID AHMAD 514995 27-10-2017 A
159 GHAZALI NAOUAL 514995 27-10-2017 A
160 CACCAMO CARMELO 514995 27-10-2017 A
161 MANNUCCI MARIO 514995 27-10-2017 A
162 PAPI BARBARA 514995 27-10-2017 A
163 RUM MARIO 514995 27-10-2017 A
164 PARAVIA ENRICO 514995 27-10-2017 A
165 CONSANI FEDERICO 514995 27-10-2017 A
166 CAPPELLI GIOVANNA 514995 27-10-2017 A
167 PACINI MIRELLA 514995 27-10-2017 A
168 BASSO ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
169 MANNINO MORGAN 514995 27-10-2017 A
170 BALZINI DINO 514995 27-10-2017 A
171 COLOGNI PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
172 ORSINI PAOLO 514995 27-10-2017 A
173 GIANNINI CHIARA 514995 27-10-2017 A
174 LA ROCCA CATIA 514995 27-10-2017 A
175 LONGO VALENTINA 514995 27-10-2017 A
176 MARCHI MARCO 514995 27-10-2017 A
177 RISTORI NICOLA 514995 27-10-2017 A
178 CIVOLANI PAOLA 514995 27-10-2017 A
179 RISTORI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
180 CIVOLANI MARA 514995 27-10-2017 A
181 FRANCESCONI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
182 FRANCIA FEDERICA 514995 27-10-2017 A
183 FINETTI MARIA GRAZIA 514995 27-10-2017 A
184 USUELLI IVAN 514995 27-10-2017 A
185 AMENDOLA TONIO 514995 27-10-2017 A
186 AMENDOLA MARIA 514995 27-10-2017 A
187 PAGLIAI MANOELA 514995 27-10-2017 A
188 ADAM PEDRO 514995 27-10-2017 A
189 LIPAROTO GIUSEPPE 514995 27-10-2017 A
190 FERRANTI ROSANNA 514995 27-10-2017 A
191 PRINCIPE PACIFICO 514995 27-10-2017 A
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192 GIANNINI ANDREA 514995 27-10-2017 A
193 GUALTIEROTTI OTELLO 514995 27-10-2017 A
194 GUALTIEROTTI NICOLA 514995 27-10-2017 A
195 BELLINI ROSALBA 514995 27-10-2017 A
196 BECCANI ANDREA 514995 27-10-2017 A
197 MENCACCI LAURA 514995 27-10-2017 A
198 CASINI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
199 BUGATTI MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
200 ARINGHIERI GINETTA 514995 27-10-2017 A
201 FONTANELLI  ELISA 514995 27-10-2017 A
202 FONTANELLI GAETANO 514995 27-10-2017 A
203 VITA LUCIANA 514995 27-10-2017 A
204 FONTANELLI CRISTINA 514995 27-10-2017 A
205 BELATTI FIORELLA 514995 27-10-2017 A
206 MINUTI NOVELLA 514995 27-10-2017 A
207 SCACCIATI EMILIANO 514995 27-10-2017 A
208 SCACCIATI NOEMI 514995 27-10-2017 A
209 DAINI ALFREDO 514995 27-10-2017 A
210 DAINI SIMONE 514995 27-10-2017 A
211 CIONINI CHIARA 514995 27-10-2017 A
212 NALIN LORENZINA 514995 27-10-2017 A
213 DAINI LUIGI 514995 27-10-2017 A
214 MAFFEI ANDREA 514995 27-10-2017 A
215 OLIVIERI RENZO 514995 27-10-2017 A
216 MINELLO VILMA 514995 27-10-2017 A
217 CERRI MARIASSUNTA 514995 27-10-2017 A
218 RODA GIANALEONSO 514995 27-10-2017 A
219 LOCONTE MARIA 514995 27-10-2017 A
220 MINUTI SILVANO 514995 27-10-2017 A
221 BERTINI M.LORETA 514995 27-10-2017 A
222 PAPI LIDIA 514995 27-10-2017 A
223 TESSIERI GINO 514995 27-10-2017 A
224 OLEKSIYEVA VALENTYNA 514995 27-10-2017 A
225 MASSARI MIRELLA 514995 27-10-2017 A
226 MISTRETTA SERGIO 514995 27-10-2017 A
227 VAGELLI IDA 514995 27-10-2017 A
228 BUSSU FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
229 LOVI ROSSELLA 514995 27-10-2017 A
230 PUCCINELLI GIOIA 514995 27-10-2017 A
231 FALOSSI MONICA 514995 27-10-2017 A
232 CRESCIOLI ROBERTO 514995 27-10-2017 A
233 GIROLAMI ALBERTO 514995 27-10-2017 A
234 MURGIA MANUEL 514995 27-10-2017 A
235 SODANO NADIA 514995 27-10-2017 A
236 LIPARI ROSARIO 514995 27-10-2017 A
237 LIPARI LUCIANO 514995 27-10-2017 A
238 COPPI MAURO 514995 27-10-2017 A
239 MENCACCI PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
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240 GOTTI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
241 SCARDAPANE FRANCO 514995 27-10-2017 A
242 GUCCI NICOLE 514995 27-10-2017 A
243 SCARDAPANE ALESSIO 514995 27-10-2017 A
244 MICHELOTTI GISELLA 514995 27-10-2017 A
245 CALUGI MAURO 514995 27-10-2017 A
246 VIRGILI VINICIO 514995 27-10-2017 A
247 ANTONUCCI ADDOLORATA 514995 27-10-2017 A
248 STACCIOLI SABRINA 514995 27-10-2017 A
249 PAOLINI SARA 514995 27-10-2017 A
250 DESSI EMILIO 514995 27-10-2017 A
251 BERNI GIULIANO 514995 27-10-2017 A
252 DEMI DANIELA 514995 27-10-2017 A
253 RICCIARDI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
254 MANCINI BENITO 514995 27-10-2017 A
255 PALLESI RENATO 514995 27-10-2017 A
256 CARUSO ANTONINO 514995 27-10-2017 A
257 MENCIASSI MARCO 514995 27-10-2017 A
258 TEDESCO CESARE 514995 27-10-2017 A
259 BICCHIERINI ROBERTO 514995 27-10-2017 A
260 GORI SONIA 514995 27-10-2017 A
261 NICCOLINI NICOLA 514995 27-10-2017 A
262 GERBI DEBORA 514995 27-10-2017 A
263 MASCIOCCHI LEONARDO 514995 27-10-2017 A
264 GNAPPI LAURA 514995 27-10-2017 A
265 THIAM ABDOULAYE 514995 27-10-2017 A
266 QUAGLIA DAVIDE 514995 27-10-2017 A
267 SANNOLA CINZIA 514995 27-10-2017 A
268 MAIONE VINCENZO 514995 27-10-2017 A
269 CAPANNA JAIME 514995 27-10-2017 A
270 LIPARI MARCO 514995 27-10-2017 A
271 DE NUTARIS  MANUELA 514995 27-10-2017 A
272 BENCI LUCIA 514995 27-10-2017 A
273 PANTALEO DEBORA 514995 27-10-2017 A
274 PASSIONI LILIANA 514995 27-10-2017 A
275 ADAMI GIANCARLO 514995 27-10-2017 A
276 ANGIOLINI MARIO 514995 27-10-2017 A
277 LORENZONI LUCA 514995 27-10-2017 A
278 DORMIO FLAVIO 514995 27-10-2017 A
279 CARUSO PIER FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
280 PELLIZON ROBERTO 514995 27-10-2017 A
281 BIENTINESI GIACOMO 514995 27-10-2017 A
282 SILVESTRI NIKO 514995 27-10-2017 A
283 GALLI MATTEO 514995 27-10-2017 A
284 IERMANO' GIUSEPPA 514995 27-10-2017 A
285 TOTARO ADRIANA 514995 27-10-2017 A
286 SORRENTINO DOLORES 514995 27-10-2017 A
287 BARGHI BRUNO 514995 27-10-2017 A
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288 DEL CONTE MIRELLA 514995 27-10-2017 A
289 BEFANI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
290 CALVARUSO ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
291 MARTINI ILARIA 514995 27-10-2017 A
292 SANTAGATA ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
293 SABELLI STEFANO 514995 27-10-2017 A
294 ROSSI GIACOMO 514995 27-10-2017 A
295 MORELLI ALESSIO 514995 27-10-2017 A
296 PALUMBO PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
297 GARAU FRANCA 514995 27-10-2017 A
298 CINQUE SALVATORE PIETRO 514995 27-10-2017 A
299 REGOLI MAURA 514995 27-10-2017 A
300 MARANI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
301 BARTOLINI GIANVINCENZO 514995 27-10-2017 A
302 GIARRUSSO STEFANO 514995 27-10-2017 A
303 CORDOGLI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
304 MARGHERI ANTONIO 514995 27-10-2017 A
305 POTESTA' NATALIA 514995 27-10-2017 A
306 CEPPATELLI FRNCESCO 514995 27-10-2017 A
307 BONGINI MIRKO 514995 27-10-2017 A
308 VENTURI LAILA 514995 27-10-2017 A
309 PALLESI ILARIA 514995 27-10-2017 A
310 CAZZUOLA MICHELA 514995 27-10-2017 A
311 QUADELLI MASSIMO 514995 27-10-2017 A
312 BIENTINESI OGARITA 514995 27-10-2017 A
313 RIPARI CALOGERO 514995 27-10-2017 A
314 MANNIAM NICOLA 514995 27-10-2017 A
315 PAPICCIO PASQUALE 514995 27-10-2017 A
316 SILEONI MARIA PAOLA 514995 27-10-2017 A
317 D'ERCOLE FRANCA 514995 27-10-2017 A
318 MANNUCCI LUCIA 514995 27-10-2017 A
319 VALLINI CRESCENZIO 514995 27-10-2017 A
320 RISO CRISTIANO 514995 27-10-2017 A
321 PISTOIA GRAZIELLA 514995 27-10-2017 A
322 FERRETTI FILIPPO 514995 27-10-2017 A
323 SALVINI VERONICA 514995 27-10-2017 A
324 MAURIZIO MAURA 514995 27-10-2017 A
325 IACOPONI NEDO 514995 27-10-2017 A
326 BAGNOLI LUANA 514995 27-10-2017 A
327 PIERUCCI VIRGINIA 514995 27-10-2017 A
328 VERDOLIVA MATILDE 514995 27-10-2017 A
329 MARTINI LUCA 514995 27-10-2017 A
330 MARZULLIO ANNAMARIA 514995 27-10-2017 A
331 SEMINATORE MARIANGELA 514995 27-10-2017 A
332 ARI OOTERRS 514995 27-10-2017 A
333 SORRENTINO GERARDO 514995 27-10-2017 A
334 COSCI GABRIELLA 514995 27-10-2017 A
335 DESTEFANO GIOVANNINA 514995 27-10-2017 A
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336 TORCISI LUCIA MARIA 514995 27-10-2017 A
337 MANNELLI PAOLA 514995 27-10-2017 A
338 BIONDI LUIGI 514995 27-10-2017 A
339 FRANCHINI LUANA 514995 27-10-2017 A
340 MORELLI PAOLO 514995 27-10-2017 A
341 COLTELLI MICHELE 514995 27-10-2017 A
342 MURGIA VINCENZO 514995 27-10-2017 A
343 COLTELLI ROBERTO 514995 27-10-2017 A
344 PILI SABRINA 514995 27-10-2017 A
345 VULLO LUIGINA 514995 27-10-2017 A
346 VISCIANO BARBARA 514995 27-10-2017 A
347 MENCI GIULIANA 514995 27-10-2017 A
348 CECCHI SILVANO 514995 27-10-2017 A
349 SPERANZINI ROSA 514995 27-10-2017 A
350 VOLPINI LEDO 514995 27-10-2017 A
351 MIRRI RITA 514995 27-10-2017 A
352 BAGAGLI FABRIZIO 514995 27-10-2017 A
353 COLLAVERI FABRIZIA 514995 27-10-2017 A
354 ROSSI ALBERTO 514995 27-10-2017 A
355 TESSA SABRINA 514995 27-10-2017 A
356 CHITI ELENA 514995 27-10-2017 A
357 TOTA  ANTONIO 514995 27-10-2017 A
358 CAMPUS LUCIANO 514995 27-10-2017 A
359 CAMPUS CRISTINA 514995 27-10-2017 A
360 SOURNIA EUGENIA 514995 27-10-2017 A
361 AUPHAN MARGUERITE 514995 27-10-2017 A
362 SOURNIA CLAUDE SERGE 514995 27-10-2017 A
363 DEVOTI GIANCARLA 514995 27-10-2017 A
364 CAMPUS CINZIA 514995 27-10-2017 A
365 BOCCI FIORELLA 514995 27-10-2017 A
366 BOCCI SILVIO 514995 27-10-2017 A
367 BROZZO MERI 514995 27-10-2017 A
368 PICCHI ORIANA 514995 27-10-2017 A
369 PINNA MARIA LAURA 514995 27-10-2017 A
370 CIRRI COSTANTINO 514995 27-10-2017 A
371 GAMBACCIANI CAMILLA 514995 27-10-2017 A
372 MARIANI STEFANO 514995 27-10-2017 A
373 CARBONI EMANUELE 514995 27-10-2017 A
374 MANCINI PAOLO 514995 27-10-2017 A
375 MANCINI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
376 BRUNETTI ROBERTO 514995 27-10-2017 A
377 GABRIELLI GABRIELE 514995 27-10-2017 A
378 PANICUCCI PIETRO 514995 27-10-2017 A
379 PIOMBINO FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
380 BECHINI MARTINA 514995 27-10-2017 A
381 CECCANTI JURI 514995 27-10-2017 A
382 CECCANTI CARLA 514995 27-10-2017 A
383 BARDI LILIANA 514995 27-10-2017 A
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384 ROMBOLA' EMANUEL 514995 27-10-2017 A
385 BASSI LEA 514995 27-10-2017 A
386 PERUGINI FRANCA 514995 27-10-2017 A
387 PEDRAZZI GIADA 514995 27-10-2017 A
388 MENNICHELLI  ADELINA 514995 27-10-2017 A
389 LELLI EMANUELA 514995 27-10-2017 A
390 FELICIANI ADRIANO 514995 27-10-2017 A
391 COCCHIOLA PASQUALINO 514995 27-10-2017 A
392 BERNARDESCHI VALENTINA 514995 27-10-2017 A
393 INNOCENTE DANIELE 514995 27-10-2017 A
394 BRACALONI FRANCA 514995 27-10-2017 A
395 PANICUCCI ALESSIO 514995 27-10-2017 A
396 PANICUCCI LISENA 514995 27-10-2017 A
397 VALERI SUSANNA 514995 27-10-2017 A
398 DEL TESTA MIRKO 514995 27-10-2017 A
399 BERTOLUCCI AZZURRA 514995 27-10-2017 A
400 BERTOLUCCI CARLO 514995 27-10-2017 A
401 SABATINI IRENE 514995 27-10-2017 A
402 LABOZZETTA EMILIO 514995 27-10-2017 A
403 NICCOLINI ROSELLA 514995 27-10-2017 A
404 MORINI MANOLA 514995 27-10-2017 A
405 PEDRAZZI MATTIA 514995 27-10-2017 A
406 PEDRAZZI CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
407 LUCIANI GUELI VERONICA 514995 27-10-2017 A
408 BANDUCCI DANIA 514995 27-10-2017 A
409 SUSINI GIACOMO 514995 27-10-2017 A
410 VACCIARDI ALESSIO 514995 27-10-2017 A
411 NOVI SARA 514995 27-10-2017 A
412 TAMBERI RICCARDO 514995 27-10-2017 A
413 BIENTINESI MARA 514995 27-10-2017 A
414 VALENTI  FERDINANDO 514995 27-10-2017 A
415 TUBATI MANRICO 514995 27-10-2017 A
416 BIASCI SONIA 514995 27-10-2017 A
417 MAGONI GIULIANA 514995 27-10-2017 A
418 BELLINI GIULIANA 514995 27-10-2017 A
419 MOCHI GRAZIANO 514995 27-10-2017 A
420 TEMPESTI BRUNO 514995 27-10-2017 A
421 MOCHI MASSIMO 514995 27-10-2017 A
422 BUTI SILVIA 514995 27-10-2017 A
423 DRAGONETTI CARMELA 514995 27-10-2017 A
424 GARBINI LUCA 514995 27-10-2017 A
425 CHESI EDO 514995 27-10-2017 A
426 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
427 GIAMBERSIO ANTONIETTA 514995 27-10-2017 A
428 DEL VITA BRUNETTA 514995 27-10-2017 A
429 GARBINI ELISA 514995 27-10-2017 A
430 MARCHINI MAURO 514995 27-10-2017 A
431 RAPISARDI MARIA ELENA 514995 27-10-2017 A
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432 BERTOLLONI ERIC 514995 27-10-2017 A
433 MARCHINI MONICA 514995 27-10-2017 A
434 GARIGLIANI LIA 514995 27-10-2017 A
435 AGOSTA DAVIDE 514995 27-10-2017 A
436 BARTOLINI INIGO 514995 27-10-2017 A
437 BARTOLINI IVALDO 514995 27-10-2017 A
438 FONTANELLI LUCIA 514995 27-10-2017 A
439 BARTOLI GIORGIO 514995 27-10-2017 A
440 FASANO ANDREA 514995 27-10-2017 A
441 ORSINI CLAUDIO (1953) 514995 27-10-2017 A
442 GRASSI SIMONETTA 514995 27-10-2017 A
443 CARPITI CINZIA 514995 27-10-2017 A
444 MANNUCCI CRISTIANA 514995 27-10-2017 A
445 FIORENTINI LIVIANA 514995 27-10-2017 A
446 FIORENTINI OMBRETTA 514995 27-10-2017 A
447 CALLEGARI MAURIZIO 514995 27-10-2017 A
448 SALVETTI MARIA 514995 27-10-2017 A
449 CAPRAGLI ANTONIO 514995 27-10-2017 A
450 BORTOLAMAI IVAN 514995 27-10-2017 A
451 VENA PATRICH 514995 27-10-2017 A
452 COPPI GIADA 514995 27-10-2017 A
453 CASTELLINI MICHELA 514995 27-10-2017 A
454 FONTANELLI FRANCO 514995 27-10-2017 A
455 MARCHI MARCANTONIO 514995 27-10-2017 A
456 SERAFINI STEFANO 514995 27-10-2017 A
457 GRECHI GIANNI 514995 27-10-2017 A
458 BRUZZONE ELENA 514995 27-10-2017 A
459 MOCHI ALESSIO 514995 27-10-2017 A
460 BIENTINESI DIVA 514995 27-10-2017 A
461 MAZZONI FRANCA 514995 27-10-2017 A
462 MENNICHELLI ROSALBA 514995 27-10-2017 A
463 FRANCALACCI FRANCO 514995 27-10-2017 A
464 FELICIANI MARIA 514995 27-10-2017 A
465 MINELLO VILMA 514995 27-10-2017 A
466 MINUTI EMILIA 514995 27-10-2017 A
467 FISONI SERGIO 514995 27-10-2017 A
468 TIBERIO CLARA 514995 27-10-2017 A
469 BRUNI CHIARA 514995 27-10-2017 A
470 MEINI LORENZO 514995 27-10-2017 A
471 CHIAVACCI GERARDO 514995 27-10-2017 A
472 COLOMBINI VANESSA 514995 27-10-2017 A
473 MONETA VALERIO 514995 27-10-2017 A
474 MACCHIA STEFANIA 514995 27-10-2017 A
475 PALOMBA GIAN LUCA 514995 27-10-2017 A
476 DI LELLA ELEONORA 514995 27-10-2017 A
477 PINNA ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
478 DONATI CRISTINA 514995 27-10-2017 A
479 FRANCHI ANTONELLA 514995 27-10-2017 A
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480 DEL BRAVO DAVIDE 514995 27-10-2017 A
481 COLOMBINI ARIANNA 514995 27-10-2017 A
482 FANCIULLACCI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
483 CAMERINI ROBERTA 514995 27-10-2017 A
484 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
485 GIUNTINI ANNA 514995 27-10-2017 A
486 DI LELLA SIMONE 514995 27-10-2017 A
487 CAPORALI BETRICE 514995 27-10-2017 A
488 MINOZZI ALESSIA 514995 27-10-2017 A
489 EMMANUELE SIMONETTA 514995 27-10-2017 A
490 THOMA ROSA MARIA 514995 27-10-2017 A
491 GHIMENTI MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
492 TANI ROSSELLA 514995 27-10-2017 A
493 ORSINI CLAUDIO (1958) 514995 27-10-2017 A
494 PACI GIOVANNI 514995 27-10-2017 A
495 CHINI MICHELE 514995 27-10-2017 A
496 STIACCINI TIZIANO 514995 27-10-2017 A
497 BUFFI STEFANO 514995 27-10-2017 A
498 CIBECCHINI FABRIZIO 514995 27-10-2017 A
499 FISONI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
500 LUNGHI MARCO 514995 27-10-2017 A
501 FISONI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
502 CATALDI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
503 SCISCI ELIO 514995 27-10-2017 A
504 DI IOIA ANTONELLA 514995 27-10-2017 A
505 PANICHELLI MASSIMO 514995 27-10-2017 A
506 GIORDANI MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
507 TOZZI DANIELE 514995 27-10-2017 A
508 MANDATO GAETANO 514995 27-10-2017 A
509 ZANDOMENEGHI VALERIO 514995 27-10-2017 A
510 LUCCI MARIO 514995 27-10-2017 A
511 CELA DET JANN 514995 27-10-2017 A
512 GRISI FIORITA 514995 27-10-2017 A
513 MALANIMA BEATRICE 514995 27-10-2017 A
514 DONATI ANDREA 514995 27-10-2017 A
515 MARZI DEBORA 514995 27-10-2017 A
516 BERNERDINELLO MAILA 514995 27-10-2017 A
517 DEL SEPPIA CRISTINA 514995 27-10-2017 A
518 MARZINI CARLA 514995 27-10-2017 A
519 LIPARI ANNAMARIA 514995 27-10-2017 A
520 MANCINI LORIANO 514995 27-10-2017 A
521 TRASITORI MARIANGELA 514995 27-10-2017 A
522 COLLAVERI GABRIELLA 514995 27-10-2017 A
523 LUPI GIULIANA 514995 27-10-2017 A
524 VANNUCCI FRANCA 514995 27-10-2017 A
525 NUTI MARCELLA 514995 27-10-2017 A
526 FROSALI STEFANIA 514995 27-10-2017 A
527 CHIONZINI GIOVANNI 514995 27-10-2017 A
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528 ZANI WALTER 514995 27-10-2017 A
529 CAMPISI LEANDRA 514995 27-10-2017 A
530 BRIGANTI ALFONSINA 514995 27-10-2017 A
531 VICOMANNI FRANCO 514995 27-10-2017 A
532 PIRILLI CARMELA 514995 27-10-2017 A
533 BATAI GIOVANNA 514995 27-10-2017 A
534 GIANPETRUZZI ENZA 514995 27-10-2017 A
535 GIOSONNO MARIA 514995 27-10-2017 A
536 TREPIEDI ANNARITA 514995 27-10-2017 A
537 NICCOLAI ENZO 514995 27-10-2017 A
538 GUDI ALESSIA 514995 27-10-2017 A
539 LOTTI GRAZIANO 514995 27-10-2017 A
540 SPINELLI MARISA 514995 27-10-2017 A
541 GIORGETTI ALDO 514995 27-10-2017 A
542 CIGNI MARISA 514995 27-10-2017 A
543 CAVALLINI LUCIA 514995 27-10-2017 A
544 MAGNI CARLO 514995 27-10-2017 A
545 BONGI MARCELLO 514995 27-10-2017 A
546 RUGGERI FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
547 SBARBATI FIORELLA 514995 27-10-2017 A
548 ZITO FABIANO 514995 27-10-2017 A
549 REPETI FABIO 514995 27-10-2017 A
550 COSENZA DAVIDE 514995 27-10-2017 A
551 CIUCI CRISTINA 514995 27-10-2017 A
552 RAJNOHOVA JANA 514995 27-10-2017 A
553 INGINO CARMEN 514995 27-10-2017 A
554 CAMUSO IRENE 514995 27-10-2017 A
555 CERCIELLO MARIA 514995 27-10-2017 A
556 MAGNOLI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
557 SORGE CLELIA 514995 27-10-2017 A
558 BECUZZI ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
559 MARANGON PLACIDO 514995 27-10-2017 A
560 GENTILI LAURA 514995 27-10-2017 A
561 GESESS SILVIA 514995 27-10-2017 A
562 NOCCHI RICCARDO 514995 27-10-2017 A
563 PILI ROSALBA 514995 27-10-2017 A
564 GIANCHECCHI RENZA 514995 27-10-2017 A
565 SICURO BARBARA 514995 27-10-2017 A
566 POSSENTI GIULIANA 514995 27-10-2017 A
567 ROSSI VALERIO 514995 27-10-2017 A
568 MINUTI SIMONA 514995 27-10-2017 A
569 SCIANCALEPORE MARIA 514995 27-10-2017 A
570 CORSI SONIA 514995 27-10-2017 A
571 ATTANASIO ANTONIO 514995 27-10-2017 A
572 NARDINI SILVIA 514995 27-10-2017 A
573 SALVADORE LUNELLA 514995 27-10-2017 A
574 RONDELLI PAOLA 514995 27-10-2017 A
575 CIRINEI NARA 514995 27-10-2017 A
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576 MONTAGNANI ORIANO 514995 27-10-2017 A
577 ORAZINI ROBERTA 514995 27-10-2017 A
578 GIOIA FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
579 FARABOLLINI FERNARDO 514995 27-10-2017 A
580 ZOGGIA MIRELLA 514995 27-10-2017 A
581 TESI RENZO 514995 27-10-2017 A
582 TESI DANIELA 514995 27-10-2017 A
583 BARTOLETTI PAOLA 514995 27-10-2017 A
584 PARON CARLA 514995 27-10-2017 A
585 GREMIGNAI LAURA 514995 27-10-2017 A
586 SENESI GIANFRANCO 514995 27-10-2017 A
587 GOGLIA GRAZIA 514995 27-10-2017 A
588 ASTURI MARCO 514995 27-10-2017 A
589 CETTI LAURA 514995 27-10-2017 A
590 VEGLI RITA 514995 27-10-2017 A
591 CAMELI CLAUDIA 514995 27-10-2017 A
592 FAVILLI NADIA 514995 27-10-2017 A
593 RAFAELLI ROBERTA 514995 27-10-2017 A
594 VADILONGA MARIA IGNAZIA 514995 27-10-2017 A
595 FARABOLLINI ELEONORA 514995 27-10-2017 A
596 MASI CLARA 514995 27-10-2017 A
597 FERRI ROSANNA 514995 27-10-2017 A
598 MAHZOUM SAIDA 514995 27-10-2017 A
599 GIUFFRIDA ELEONORA 514995 27-10-2017 A
600 PACCHINI FABRIZIO 514995 27-10-2017 A
601 GAROSI VIRIA 514995 27-10-2017 A
602 CITI MILVA 514995 27-10-2017 A
603 MEGALI ERNESTO 514995 27-10-2017 A
604 PECCI FRANCA 514995 27-10-2017 A
605 SPRONESTI SILVANA 514995 27-10-2017 A
606 ZANABOM MATTEO 514995 27-10-2017 A
607 ANDWATI DAVID JAIRUS 514995 27-10-2017 A
608 CUOMO DANIELA 514995 27-10-2017 A
609 CIURLI  MARTINA 514995 27-10-2017 A
610 DE ANGELIS GERALDO 514995 27-10-2017 A
611 BIANCHI SELENE 514995 27-10-2017 A
612 CAU MARIA 514995 27-10-2017 A
613 CAU MERCEDES 514995 27-10-2017 A
614 PARDERA ANNAMARIA 514995 27-10-2017 A
615 CARTARI MARIA TERESA 514995 27-10-2017 A
616 PENNI LUCIANO 514995 27-10-2017 A

617 514995 27-10-2017 A
618 INNESTI ALESSIA 514995 27-10-2017 A
619 DONATI MONICA 514995 27-10-2017 A
620 SCAROLO VALERIO 514995 27-10-2017 A
621 NOTI VALIRIA 514995 27-10-2017 A
622 CECCARELLI SERENA 514995 27-10-2017 A

PASQUINUCCI NICOLETTA 
SOFIA



GEN-DEF_Pubblic

Pagina 14

n° Nominativo dell’osservante DATA PROT. TIPO

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL PROGETTO DEPOSITATO IL 14/03/2018 A 
ISENSI DEL 10 BIS

Protocollo di 
acquisizione

623 PIOMBINO CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
624 GIOVANNETTI FIORENZA 514995 27-10-2017 A
625 YARYZHNOVA OLGA 514995 27-10-2017 A
626 ORAZZINI VIVIANA 514995 27-10-2017 A
627 D'ANGELO SONIA LARA 514995 27-10-2017 A
628 GRACCI  MICHELA 514995 27-10-2017 A
629 MAZZEO FABRIZIO 514995 27-10-2017 A
630 MONTAGNANI STEFANO 514995 27-10-2017 A
631 MANNONI MANUELE 514995 27-10-2017 A
632 MANETTI MELISSA 514995 27-10-2017 A
633 DI NARDO DOMENICA 514995 27-10-2017 A
634 RELLI SIRIA 514995 27-10-2017 A
635 LUCI GIAN PAOLO 514995 27-10-2017 A
636 BENVENUTI GABRIELE 514995 27-10-2017 A
637 DEL TORTO FABIANA 514995 27-10-2017 A
638 MELAI MIRELLA 514995 27-10-2017 A
639 MASON CHIARA 514995 27-10-2017 A
640 MASON RENZO 514995 27-10-2017 A
641 MASON SILVIA 514995 27-10-2017 A
642 SERRA ANNA 514995 27-10-2017 A
643 MASON FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
644 MASON ERONE 514995 27-10-2017 A
645 D'ANGELO MICHELE 514995 27-10-2017 A
646 BERTINI LARIANO 514995 27-10-2017 A
647 PIEROTTI FABRIZIO 514995 27-10-2017 A
648 SALVINI FABIO 514995 27-10-2017 A
649 PINI ETTORE 514995 27-10-2017 A
650 PAOLETTI PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
651 MONACELLI NARIA LAURA 514995 27-10-2017 A
652 FERRINI FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
653 CARDINI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
654 PERSICO FIORETTA 514995 27-10-2017 A
655 MANETTI ROBERTA 514995 27-10-2017 A
656 CASTELLI ANNA MARIA 514995 27-10-2017 A
657 MARIANI MARTINA 514995 27-10-2017 A
658 KARPOVA SVETLAVA 514995 27-10-2017 A
659 ZEANDRINI STEFANO 514995 27-10-2017 A
660 ANDREINI VALENTINA 514995 27-10-2017 A
661 CALLONI DAVIDE 514995 27-10-2017 A
662 LEMMI MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
663 BERTINI PAOLO 514995 27-10-2017 A
664 TROCCHI MICHELE 514995 27-10-2017 A
665 MARCONCINI FABRIZIA 514995 27-10-2017 A
666 CAMPO DARIO 514995 27-10-2017 A
667 GESI SIMONE 514995 27-10-2017 A
668 BATTIATA IGNAZIO 514995 27-10-2017 A
669 CASTELLINI MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
670 BRACCI DAVIDE 514995 27-10-2017 A
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671 SCATENI ETTORE 514995 27-10-2017 A
672 BERTINI FABIO 514995 27-10-2017 A
673 CHINI ALESSIA 514995 27-10-2017 A
674 CASNI MARINA 514995 27-10-2017 A
675 LULLI CATERINA 514995 27-10-2017 A
676 PROIETTI ELENA 514995 27-10-2017 A
677 MANETTI PAOLA 514995 27-10-2017 A
678 FISCHETTI GIANBATTISTA 514995 27-10-2017 A
679 TEDESCHI ANDREA 514995 27-10-2017 A
680 GRANDI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
681 FALLENI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
682 CHIANTINI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
683 RUGGIERO MARIO 514995 27-10-2017 A
684 FANI MATTEO 514995 27-10-2017 A
685 CRISTIANI CRISTINA 514995 27-10-2017 A
686 MATTIOLI FABRIZIO 514995 27-10-2017 A
687 GIANI GABRIELE 514995 27-10-2017 A
688 MONACELLI GIANPAOLO 514995 27-10-2017 A
689 RAGONE ANTONIO 514995 27-10-2017 A
690 GESI ROSSANO 514995 27-10-2017 A
691 BUONO MARIELLA 514995 27-10-2017 A
692 GESI FILIPPO 514995 27-10-2017 A
693 SALVADORI EMILIANO 514995 27-10-2017 A
694 VACCARO MICHELE 514995 27-10-2017 A
695 GRANDI MAURO 514995 27-10-2017 A
696 BRUNO PIER PAOLO 514995 27-10-2017 A
697 DEL MORO LUCA 514995 27-10-2017 A
698 GHELARDI TIZIANO 514995 27-10-2017 A
699 CECCANTI TIZIANO 514995 27-10-2017 A
700 ULIVIERI STEFANO 514995 27-10-2017 A
701 PANDOLFI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
702 GARBUI FRANCO 514995 27-10-2017 A
703 CHESI MAURIZIO 514995 27-10-2017 A
704 ADAMI DANILO 514995 27-10-2017 A
705 BERTOLI STEFANO 514995 27-10-2017 A
706 FILIPPI CHIARA 514995 27-10-2017 A
707 DEL GUASTA MASSIMO 514995 27-10-2017 A
708 LUCI GIANLUCA 514995 27-10-2017 A
709 LEPORI MARUSCA 514995 27-10-2017 A
710 BUSTRAGHI PAOLO 514995 27-10-2017 A
711 RICCIARDI VALENTINA 514995 27-10-2017 A
712 INNESTI ANDREA 514995 27-10-2017 A
713 FILIPPI ROSELLA 514995 27-10-2017 A
714 MOCAHEI GABRIELLA 514995 27-10-2017 A
715 BATTIATA ANGELO 514995 27-10-2017 A
716 TROIOLO ANTONIO 514995 27-10-2017 A
717 MONTI ILIA 514995 27-10-2017 A
718 SAVI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
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719 BERNARDESCHI SIMONE 514995 27-10-2017 A
720 CREMASCO ELENA 514995 27-10-2017 A
721 GASTALDIN MIRKO 514995 27-10-2017 A
722 GASTALDIN GIOVANNI 514995 27-10-2017 A
723 CARRAI GINA 514995 27-10-2017 A
724 GASTALDIN CARLO 514995 27-10-2017 A
725 MANCUSI ROMINA 514995 27-10-2017 A
726 MASON MARIA AGNESE 514995 27-10-2017 A
727 PIOMBINO NICCOLO' 514995 27-10-2017 A
728 CUCCHIARA LINDA 514995 27-10-2017 A
729 FINI ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
730 MACCHIA ELENA 514995 27-10-2017 A
731 NICCOLAI ROBERTO 514995 27-10-2017 A
732 MANETTI DONATELLA 514995 27-10-2017 A
733 MOGRE MARIASERENA 514995 27-10-2017 A
734 UGOLOTTI PAOLO 514995 27-10-2017 A
735 UGOLOTTI GESSICA 514995 27-10-2017 A
736 GHIATTA VINCENZINA 514995 27-10-2017 A
737 MASIELLO GIANCARLO 514995 27-10-2017 A
738 BIENNINESI ELISA 514995 27-10-2017 A
739 MEINI LUCIA 514995 27-10-2017 A
740 514995 27-10-2017 A
741 BRACALONI NADIA 514995 27-10-2017 A
742 PAGANONI MONICA 514995 27-10-2017 A
743 CARPITI FABIO 514995 27-10-2017 A
744 SALLESE FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
745 GRECHI GASTONE 514995 27-10-2017 A
746 PIOMBINO ANDREA 514995 27-10-2017 A
747 MORGANTI MATILDE 514995 27-10-2017 A
748 VENA M.ANTONELLA 514995 27-10-2017 A
749 POLARA ADRIANA 514995 27-10-2017 A
750 POLI RICCARDO 514995 27-10-2017 A
751 CIGNONI ALESSANDRA 514995 27-10-2017 A
752 CORTIS ROBERTO 514995 27-10-2017 A
753 PESS ANTONELLA 514995 27-10-2017 A
754 NICCOLINI FEDERICO 514995 27-10-2017 A
755 MASIELLO STEFANIA 514995 27-10-2017 A
756 IEBBA ARMIDA 514995 27-10-2017 A
757 ANDREOTTI VALERIA 514995 27-10-2017 A
758 DONATO NOVELLA 514995 27-10-2017 A
759 GAVEGLIO SERGIO 514995 27-10-2017 A
760 MANN LORA M.LUISA 514995 27-10-2017 A
761 MINUTI TOMMASO 514995 27-10-2017 A
762 MINUTI MARTINA 514995 27-10-2017 A
763 MINUTI GIOVANNI 514995 27-10-2017 A
764 LUCI SONIA 514995 27-10-2017 A
765 PASQUINI MARTINA 514995 27-10-2017 A
766 DAL CANTO LAURA 514995 27-10-2017 A

ILLEGGIBILE
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767 ORAZINI ANTONELLA 514995 27-10-2017 A
768 MARANO ROSA 514995 27-10-2017 A
769 MALACARNE ROBERTO 514995 27-10-2017 A
770 MENCI SIRIO 514995 27-10-2017 A
771 BUCCOLINI STEFANO 514995 27-10-2017 A
772 CUCCHIARA SALVATORE 514995 27-10-2017 A
773 DAL FERRO MONICA 514995 27-10-2017 A
774 CARALDI MARCO 514995 27-10-2017 A
775 PIRRELLO ANGIOLA 514995 27-10-2017 A
776 DEU JESSICA 514995 27-10-2017 A
777 CAULI GIUSEPPINA 514995 27-10-2017 A
778 AMORE MATTEO 514995 27-10-2017 A
779 DELLI GATTI MICHELANGELO 514995 27-10-2017 A
780 BARONE ENZO 514995 27-10-2017 A
781 FORMICHINI SANDRO 514995 27-10-2017 A
782 BRACALONI PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
783 CIONI ALICE 514995 27-10-2017 A
784 FALASCHI FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
785 RAFANELLI MARCO 514995 27-10-2017 A
786 DEL NISTA CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
787 ROMEO FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
788 CAPORARELLO DOMENICO 514995 27-10-2017 A
789 DEMI GIANCARLO 514995 27-10-2017 A
790 DERIU MASSIMO 514995 27-10-2017 A
791 DOLFI DANIELA 514995 27-10-2017 A
792 DI STEFANO BARBARA 514995 27-10-2017 A
793 GIANNOLA MASSIMO 514995 27-10-2017 A
794 BACCI GABRIELLA 514995 27-10-2017 A
795 ORSOLINI FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
796 CAULI ROBERTA 514995 27-10-2017 A
797 AQUILANI SARA 514995 27-10-2017 A
798 ROMBI SILVIO 514995 27-10-2017 A
799 BARBATO RAFFAELLA 514995 27-10-2017 A
800 BOSONE ANNAMARIA 514995 27-10-2017 A
801 FARAGLIA ANDREA 514995 27-10-2017 A
802 BATALUCCI RACHELE 514995 27-10-2017 A
803 BRASILI CINZIA 514995 27-10-2017 A
804 ROSSINI LUCIO 514995 27-10-2017 A
805 CTI MARTA 514995 27-10-2017 A
806 FILIPPI DAVID 514995 27-10-2017 A
807 CAROTI ORO 514995 27-10-2017 A
808 GUERRIERI MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
809 ROSSI GAIA 514995 27-10-2017 A
810 D'ALLORO GIACINTA 514995 27-10-2017 A
811 BALLINI RICCARDO 514995 27-10-2017 A
812 DIRADO ADRIANA 514995 27-10-2017 A
813 MIGLIACCIO MARIAGIULIA 514995 27-10-2017 A
814 CERRETINI LUCIANO 514995 27-10-2017 A
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815 MENCI FERDINANDO 514995 27-10-2017 A
816 NENCI PAOLO 514995 27-10-2017 A
817 SGARBICCI AURELIO 514995 27-10-2017 A
818 MICHELETTI CLARA 514995 27-10-2017 A
819 FALCON MARZIA 514995 27-10-2017 A
820 GALLELLI GIUSEPPE 514995 27-10-2017 A
821 LAPI BEATRICE 514995 27-10-2017 A
822 ZOPPI CHIARA 514995 27-10-2017 A
823 TAGLIOLI PIERANNA 514995 27-10-2017 A
824 PANUCCI ELISABETTA 514995 27-10-2017 A
825 GELLI FERRUCCIO 514995 27-10-2017 A
826 TOMEI FEDERICA 514995 27-10-2017 A
827 SANTUCCI STEFANO 514995 27-10-2017 A
828 GAGLIO ANGELA 514995 27-10-2017 A
829 COSIMI RAFFAELLO 514995 27-10-2017 A
830 BASTIANI LUCIANA 514995 27-10-2017 A
831 BIONDI GIULIANO 514995 27-10-2017 A
832 SIRACUSA ELENA 514995 27-10-2017 A
833 PERINI ALBERTO 514995 27-10-2017 A
834 PERINI CARLO 514995 27-10-2017 A
835 PARIS ANGELO 514995 27-10-2017 A
836 CAVASIN GENNI 514995 27-10-2017 A
837 PENNESI FEDERICO 514995 27-10-2017 A
838 AIUTO MATIA 514995 27-10-2017 A
839 SPINELLI SIMONA 514995 27-10-2017 A
840 GAGGINI MARIA PIA 514995 27-10-2017 A
841 PISANO ANTONIO 514995 27-10-2017 A
842 SANTUCCI LEONARDO 514995 27-10-2017 A
843 MARIOTTI SILVIA 514995 27-10-2017 A
844 MARIOTTI BRUNO RENATO 514995 27-10-2017 A
845 PISANO MARIA 514995 27-10-2017 A
846 MIONETA ELENA 514995 27-10-2017 A
847 GALLIAZZO NICOLA 514995 27-10-2017 A
848 DI RENZO FEDERICO 514995 27-10-2017 A
849 PILI ALFONSINA 514995 27-10-2017 A
850 DI RENZO FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
851 CONFORTI VALENTINA 514995 27-10-2017 A
852 FRUSCIANTE NICOLA 514995 27-10-2017 A
853 PELOSINI ALDERIGO 514995 27-10-2017 A
854 GUIDA CHIARA 514995 27-10-2017 A
855 GUIDA PAMELA 514995 27-10-2017 A
856 VIZZONI MARGHERITA 514995 27-10-2017 A
857 GRAFFI MARIA 514995 27-10-2017 A
858 GIUNTOLI ADRIANO 514995 27-10-2017 A
859 BERTINI MICHELE 514995 27-10-2017 A
860 PARTIGIANI FILIPPO 514995 27-10-2017 A
861 SOZZI ROBERTO 514995 27-10-2017 A
862 BENINCASA ROBERTO 514995 27-10-2017 A
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863 BELLAGOTTI SERGIO 514995 27-10-2017 A
864 BOCELLI SILVANO 514995 27-10-2017 A
865 BERTOLI MARILENA 514995 27-10-2017 A
866 BORSATO FULVIO 514995 27-10-2017 A
867 PAPARONI TANIA 514995 27-10-2017 A
868 TARCHI MARCO 514995 27-10-2017 A
869 LOTTI LISA 514995 27-10-2017 A
870 HEINZ ERIKA 514995 27-10-2017 A
871 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
872 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
873 LIUNI MARCO 514995 27-10-2017 A
874 ZERILLI GIUSEPPE 514995 27-10-2017 A
875 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
876 INFANTI ANNA 514995 27-10-2017 A
877 BROGI LORETTA 514995 27-10-2017 A
878 BACCIARDI SAURO 514995 27-10-2017 A
879 AITA GIOVANNI 514995 27-10-2017 A
880 CINI CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
881 GRECHI GIULIANO 514995 27-10-2017 A
882 VERDIGI ROBERTA 514995 27-10-2017 A
883 PELLEGRINI ADELE 514995 27-10-2017 A
884 NOCCHI MIRELLA 514995 27-10-2017 A
885 GUANI  ANGELO DONATO 514995 27-10-2017 A
886 QUINTAVALLE GIULIA 514995 27-10-2017 A
887 VIVIANI ANNA MARINA 514995 27-10-2017 A
888 CARLI SILVANA 514995 27-10-2017 A
889 NARDONI EMILIO 514995 27-10-2017 A
890 AMBOLDI MARY 514995 27-10-2017 A
891 ROYCH LARA 514995 27-10-2017 A
892 PORRO ANTONELLA 514995 27-10-2017 A
893 SANTOPAOLO SALVATORE 514995 27-10-2017 A
894 ASPETTATI AVUNTI LORETTA 514995 27-10-2017 A
895 GRONCHI GIAMPIERO 514995 27-10-2017 A
896 AGUS EDOARDO 514995 27-10-2017 A
897 ELIAS PABLO 514995 27-10-2017 A
898 BORRONI WALTER 514995 27-10-2017 A
899 FRAU BRUNO 514995 27-10-2017 A
900 BRANCHETTI PINA 514995 27-10-2017 A
901 TRANQUILLINI ROSANNA 514995 27-10-2017 A
902 OLMI BARBARA 514995 27-10-2017 A
903 NANNINI CARLO 514995 27-10-2017 A
904 BINI ANDRA 514995 27-10-2017 A
905 BALDAN MASSIMO 514995 27-10-2017 A
906 MARCHI MAURIZIO 514995 27-10-2017 A
907 MANNARI VITTORIO 514995 27-10-2017 A
908 IANNI MILVA 514995 27-10-2017 A
909 CIURLANTE NORINA 514995 27-10-2017 A
910 DONATI FRANCA 514995 27-10-2017 A
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911 ORLANDINI GIULIANA 514995 27-10-2017 A
912 BOTRINI FILOMENA 514995 27-10-2017 A
913 CALZOLARI FIORELLA 514995 27-10-2017 A
914 POLI  ALDO 514995 27-10-2017 A
915 BRUSCHI GIOVANNA 514995 27-10-2017 A
916 TARCHI CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
917 MEINI DANIELA 514995 27-10-2017 A
918 BIGINI DORA MARIA 514995 27-10-2017 A
919 BOTTICI LUCIANO 514995 27-10-2017 A
920 D'ALEO DALILA 514995 27-10-2017 A
921 GUERRINI PAOLO 514995 27-10-2017 A
922 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
923 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
924 MARRUCCI MIRIA 514995 27-10-2017 A
925 SCALA FABIO 514995 27-10-2017 A
926 BRACALONI GIOVANNI 514995 27-10-2017 A
927 D'ALCANTO FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
928 CONTI SARA 514995 27-10-2017 A
929 DARIO MAURIZIO 514995 27-10-2017 A
930 LIPARTITI GIOVANNA 514995 27-10-2017 A
931 DANI LAURA 514995 27-10-2017 A
932 TAMPUCCI PIERANO 514995 27-10-2017 A
933 BALDACCINI ALESSANDRO 514995 27-10-2017 A
934 CARMIGNANI PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
935 ILLEGGIBILE 514995 27-10-2017 A
936 CASCONE MARIA 514995 27-10-2017 A
937 GIORDANI BARBARA 514995 27-10-2017 A
938 FAVILLI MICHELE 514995 27-10-2017 A
939 BARTOLI VERONICA 514995 27-10-2017 A
940 BIAGI MANUELA 514995 27-10-2017 A
941 GULLO PIETRO 514995 27-10-2017 A
942 SIMEONE SIMONA 514995 27-10-2017 A
943 PANTALEONE LOREDANA 514995 27-10-2017 A
944 BACCHELLI GABRIELLA 514995 27-10-2017 A
945 RICCIARELLI LINA 514995 27-10-2017 A
946 GRASSI FRANCA 514995 27-10-2017 A
947 VANNUCCI CLAUDIA 514995 27-10-2017 A
948 CHINI ANDREA 514995 27-10-2017 A
949 MANZANI MARCO 514995 27-10-2017 A
950 PROVVEDI MONICA 514995 27-10-2017 A
951 OLIVIERO ANNA 514995 27-10-2017 A
952 BERARDI EMILIA 514995 27-10-2017 A
953 FILIPPI FURIO 514995 27-10-2017 A
954 BERNARDINI ILENA 514995 27-10-2017 A
955 RAPEZZI ANDREA 514995 27-10-2017 A
956 THIAM BOUBACAR 514995 27-10-2017 A
957 CUNSOLO CARMELA 514995 27-10-2017 A
958 BELLI UGO 514995 27-10-2017 A
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959 CARRAI RENATO 514995 27-10-2017 A
960 HUBEL ANGELA ELISABETH 514995 27-10-2017 A
961 DE SANTIS GIULIANA 514995 27-10-2017 A
962 CIAPPI GIOVANNA 514995 27-10-2017 A
963 TLOBBIANI MARCELLA 514995 27-10-2017 A
964 SANTINELLI SIMONA 514995 27-10-2017 A
965 SCDUTO MARIA 514995 27-10-2017 A
966 RAMAZZOTTI GIOVANNA 514995 27-10-2017 A
967 GUGLIELMI GIORGIO 514995 27-10-2017 A
968 MASIELLO DARIO 514995 27-10-2017 A
969 GRECHI BARBARA 514995 27-10-2017 A
970 TEMPESTINI PAOLO 514995 27-10-2017 A
971 FANTOZZI FAUSTO 514995 27-10-2017 A
972 OLIVIERI RACHELE 514995 27-10-2017 A
973 TONCELLI FABRIZIO 514995 27-10-2017 A
974 GRECHI LARA 514995 27-10-2017 A
975 PISTOLESI CRISTINA 514995 27-10-2017 A
976 D'ANTUONO CONCETTA 514995 27-10-2017 A
977 BUTI ROMANA 514995 27-10-2017 A
978 MANNARI ELENA 514995 27-10-2017 A
979 TRUSENDI FRANCESCO 514995 27-10-2017 A
980 GIANNARELLI MANOLA 514995 27-10-2017 A
981 MANNUCCI ENRICO 514995 27-10-2017 A
982 GIANNANDREA MASSIMILIANO 514995 27-10-2017 A
983 PAGLIALUNGA LETIZIA 514995 27-10-2017 A
984 DE ANGELIS ERICA 514995 27-10-2017 A
985 BETTINARDI EZIO 514995 27-10-2017 A
986 VERDIANI FRANCESCA 514995 27-10-2017 A
987 CALECA CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
988 SPIGHI FABIO 514995 27-10-2017 A
989 FILIDEI MARIA ROSA 514995 27-10-2017 A
990 CIUCCHI MONICA 514995 27-10-2017 A
991 BERNARDINI CINZIA 514995 27-10-2017 A
992 COLOMBINI CLAUDIO 514995 27-10-2017 A
993 COMANDATORE CARMEN 514995 27-10-2017 A
994 VIAPIANO FURIO 514995 27-10-2017 A
995 GIORIA PIETRO MARIO 514995 27-10-2017 A
996 LIUZZA ANTONELLA 514995 27-10-2017 A
997 DE ANGELIS CONCETTA 514995 27-10-2017 A
998 PILASTRI ADRIANA 514995 27-10-2017 A
999 LENSI LARA 514995 27-10-2017 A

1000 BUTI STEFANO 514995 27-10-2017 A
1001 ROSI LAURA 514995 27-10-2017 A
1002 PANESSA SAVERIO 514995 27-10-2017 A
1003 TIBURZI MAURO 514995 27-10-2017 A
1004 SCALI SANDRA 514995 27-10-2017 A
1005 VERDICCHI ROSA 514995 27-10-2017 A
1006 BARBIERI SIMONE 514995 27-10-2017 A
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1007 FRANCHI PATRIZIA 514995 27-10-2017 A
1008 PIAPIANI SILVANO 514995 27-10-2017 A
1009 RIADEL EUGENE 514995 27-10-2017 A
1010 PAZZAGLI ADRIANA 514995 27-10-2017 A
1011 CINIREAI VINICIO 514995 27-10-2017 A
1012 SANI ANNA 514995 27-10-2017 A
1013 VANNUCCI MARILISA 514995 27-10-2017 A
1014 INNOCENTI CHIARA 514995 27-10-2017 A
1015 GRI GIUSEPPE 517584 30-10-2017 A
1016 D'IGNAZIO LUIGI 528381 06-11-2017 A
1017 TABACCO GIOVANNA 538381 10-11-2017 A
1018 D'IGNAZIO GIOVANNI 538384 10-11-2017 A
1019 CRIVARO NATALINA 533195 08-11-2017 A
1020 INNOCENTE MICHELE 533195 08-11-2017 A
1021 BEATRICE ARCANGELO 533195 08-11-2017 A
1022 CIARVELLI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1023 CALVANI SERGIO VITTORIO 533195 08-11-2017 A
1024 MASSARO ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1025 FAVILLI LUCA 533195 08-11-2017 A
1026 ADORNI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1027 DI GUIDA GIOIA 533195 08-11-2017 A
1028 MANICO CARMELO 533195 08-11-2017 A
1029 PARRINO CRISTIANA 533195 08-11-2017 A
1030 CVETAHOVIC JASMINA 533195 08-11-2017 A
1031 GRAZIOLI ENRICO 533195 08-11-2017 A
1032 ZOPPI IACOPO 533195 08-11-2017 A
1033 RECCANELLO MICHELE 533195 08-11-2017 A
1034 AMATO CRISTINA 533195 08-11-2017 A
1035 ROSSETTI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
1036 SCATENI PIERO 533195 08-11-2017 A
1037 DI RENZO ANNAMARIA 533195 08-11-2017 A
1038 MORELLI LUCA 533195 08-11-2017 A
1039 TESCARO GIORGIA 533195 08-11-2017 A
1040 MORINA ALFIO 533195 08-11-2017 A
1041 PIERACCINI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
1042 PANICHI TOMMASO 533195 08-11-2017 A
1043 RADDINO ANDREA 533195 08-11-2017 A
1044 FELLONI ANNA 533195 08-11-2017 A
1045 DE SANTIS LUCIA 533195 08-11-2017 A
1046 TACCINI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1047 FERRER LORENZO 533195 08-11-2017 A
1048 ARATO ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1049 POVIA FRANCO 533195 08-11-2017 A
1050 PROVINCIALI MARCELLO 533195 08-11-2017 A
1051 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1052 PELOSINI MICHELA 533195 08-11-2017 A
1053 DE AMICIS SARA 533195 08-11-2017 A
1054 GALLIGANI STEFANO 533195 08-11-2017 A
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1055 ROSI ROSANNA 533195 08-11-2017 A
1056 TOGNOTTI NILO 533195 08-11-2017 A
1057 SIMONCINI CINZIA 533195 08-11-2017 A
1058 SALVI SERENA 533195 08-11-2017 A
1059 FATTORI PIERO 533195 08-11-2017 A
1060 BERTI LUCIANA 533195 08-11-2017 A
1061 GUERRINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1062 DI VITA ELEONORA 533195 08-11-2017 A
1063 GUERRINI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1064 CONTI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
1065 TACCINI STEFANO 533195 08-11-2017 A
1066 BARDELLI PIERANNA 533195 08-11-2017 A

1067 533195 08-11-2017 A
1068 PIERINI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1069 GHERARDUCCI PIERINO 533195 08-11-2017 A
1070 MASINO ADRIANA 533195 08-11-2017 A
1071 CETANNI ROSA 533195 08-11-2017 A
1072 VITA SECONDO 533195 08-11-2017 A
1073 CARLI SERGIO 533195 08-11-2017 A
1074 MARTELLACCI IVANA 533195 08-11-2017 A
1075 LAMORTE DONATO 533195 08-11-2017 A
1076 FILIDEI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1077 CALLEGARI RAFFAELE 533195 08-11-2017 A
1078 CAPUTO MICHELE 533195 08-11-2017 A
1079 ROBORTELLA GIANNI 533195 08-11-2017 A
1080 MEOLI LUCA 533195 08-11-2017 A
1081 COLIA VINCENZO 533195 08-11-2017 A
1082 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1083 GIUSTI GABBRIELLA 533195 08-11-2017 A
1084 INNESTI SIMONE 533195 08-11-2017 A
1085 AGOSTA ELENA 533195 08-11-2017 A
1086 PALMUCCI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1087 PALMUCCI ADRIANO 533195 08-11-2017 A
1088 CAMICI MICHELA 533195 08-11-2017 A
1089 BIZZARRI ANNA 533195 08-11-2017 A
1090 MERCURI LILIANA 533195 08-11-2017 A
1091 BUDASSI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1092 AMORE BIANCO ANDREA 533195 08-11-2017 A
1093 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1094 LADURINI PATRIZIO 533195 08-11-2017 A
1095 LAZZERINI LUCA 533195 08-11-2017 A
1096 CREATINI MICHAEL 533195 08-11-2017 A
1097 MONTI RENZO 533195 08-11-2017 A
1098 PARISI FILIPPO 533195 08-11-2017 A
1099 MOCCIA RITA 533195 08-11-2017 A
1100 DEL VITA FRANCO 533195 08-11-2017 A
1101 ANTONELLI GILDA 533195 08-11-2017 A

KOTOPULOS DE ANGELIS 
COSTANTINO
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1102 DICIOTTI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1103 CASTAGNOLI FABIO 533195 08-11-2017 A
1104 ACCARDO ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1105 BACCIARDI DAMIANO 533195 08-11-2017 A
1106 MONTI WALTER 533195 08-11-2017 A
1107 CAVASIN SERENA 533195 08-11-2017 A
1108 LAZZARI ANTONIETTA 533195 08-11-2017 A
1109 MONTI LUCA 533195 08-11-2017 A
1110 BERSANETTI LARA 533195 08-11-2017 A
1111 BARSOTTI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1112 CANTINI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
1113 CANTINI RAFFAELE 533195 08-11-2017 A
1114 CACCHIANI CINZIA 533195 08-11-2017 A
1115 GROSSO ROSA 533195 08-11-2017 A
1116 SAGRETTI DEBORA 533195 08-11-2017 A
1117 PARISI NELANGELA 533195 08-11-2017 A
1118 NANNIPIENI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
1119 NICCOLINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1120 NICCOLINI NICOLA 533195 08-11-2017 A
1121 GERBI DEBORAH 533195 08-11-2017 A
1122 PELLEGRINI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1123 DAINI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
1124 MAGINI MICHELE 533195 08-11-2017 A
1125 CIONINI ADRIANO 533195 08-11-2017 A
1126 GIANNONI RENZA 533195 08-11-2017 A
1127 BENINATI INA 533195 08-11-2017 A
1128 BENINATI NICOLA 533195 08-11-2017 A
1129 SALVATORI LUCA 533195 08-11-2017 A
1130 FILIPPI MARIANO 533195 08-11-2017 A
1131 LENZI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1132 CINI MAURO 533195 08-11-2017 A
1133 FUSTO ORAZIO 533195 08-11-2017 A
1134 VITACCA ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
1135 IMPROTA ROSARIO 533195 08-11-2017 A
1136 NASILLO MARIANGELA 533195 08-11-2017 A
1137 PARRA PASQUALE 533195 08-11-2017 A
1138 IORIO SIMONA 533195 08-11-2017 A
1139 SAVIO ARIELA 533195 08-11-2017 A
1140 GIOVANNELLI CARLO 533195 08-11-2017 A
1141 GRUOSSO MARIA LUCIA 533195 08-11-2017 A
1142 CAMPANINO GIADA 533195 08-11-2017 A
1143 PERNA LETIZIA 533195 08-11-2017 A
1144 PALA ANNA 533195 08-11-2017 A
1145 CARNAGHI ALICE 533195 08-11-2017 A
1146 CAUDULLO ANNALISA 533195 08-11-2017 A
1147 MONZANI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1148 GIARDINI FLORIANA 533195 08-11-2017 A
1149 LOMBARDI SIMONE 533195 08-11-2017 A
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1150 FRANCHI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1151 CESARI EMILIANO 533195 08-11-2017 A
1152 PEKALA ELZBIETA 533195 08-11-2017 A
1153 MASSARI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
1154 DE TRANE PAOLO 533195 08-11-2017 A
1155 PIROMALLO DANIELE GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1156 PROFETI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1157 MANETTI MARCO 533195 08-11-2017 A
1158 TOSI MAURO 533195 08-11-2017 A
1159 CECCOTTI MAURO 533195 08-11-2017 A
1160 RICCI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
1161 PERNA LETIZIA 533195 08-11-2017 A
1162 MUCA CLIRIM 533195 08-11-2017 A
1163 CHELI SAMUELE 533195 08-11-2017 A
1164 PANTANI VALTER 533195 08-11-2017 A
1165 LUCIANI GUELI IRENE 533195 08-11-2017 A
1166 CAPRAI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1167 FOGLI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
1168 PANTANI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1169 ORLANDINI LUCA 533195 08-11-2017 A
1170 LULLI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1171 SPINOSA DANIELE 533195 08-11-2017 A
1172 LAZZERINI NILO 533195 08-11-2017 A
1173 BENDINELLI MARZIO 533195 08-11-2017 A
1174 MASSEI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
1175 SENESI MARCO 533195 08-11-2017 A
1176 GIUSTI IVO 533195 08-11-2017 A
1177 ORLANDI ENRICO 533195 08-11-2017 A
1178 BECUZZI MONICA 533195 08-11-2017 A
1179 BECUZZI SABINA 533195 08-11-2017 A
1180 LIPPI RINA 533195 08-11-2017 A
1181 NICCOLINI LIDIA 533195 08-11-2017 A
1182 SENESI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
1183 SENESI GIAMPAOLO 533195 08-11-2017 A
1184 GULLINI FABIO 533195 08-11-2017 A
1185 ORLANDI ELEONORA 533195 08-11-2017 A
1186 GULLINI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
1187 ORLANDI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
1188 VANGELISTI MARCO 533195 08-11-2017 A
1189 GRECHI TAMARA 533195 08-11-2017 A
1190 DE AMICIS LIVIA 533195 08-11-2017 A
1191 SENESI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
1192 NICCOLINI DORIANO 533195 08-11-2017 A
1193 GRECHI GIULIO 533195 08-11-2017 A
1194 IACOVELLI TERESA 533195 08-11-2017 A
1195 DI FAZIO MARISA 533195 08-11-2017 A
1196 VALACCHI PIERO 533195 08-11-2017 A
1197 VALACCHI ILIA 533195 08-11-2017 A
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1198 BOTTONI MARCO 533195 08-11-2017 A
1199 ORZI STEFANO 533195 08-11-2017 A
1200 PASTACALDI FABIO 533195 08-11-2017 A
1201 LUCI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1202 BETTI MARA 533195 08-11-2017 A
1203 GHIONZOLI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
1204 TIEZZI TOMMASO 533195 08-11-2017 A
1205 SPERTI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
1206 MONTANA LAMPO DAVIDE 533195 08-11-2017 A
1207 ERCOLE MATILDE 533195 08-11-2017 A
1208 MENICHETTI SIMONE 533195 08-11-2017 A
1209 RAZZAUTI LUCA 533195 08-11-2017 A
1210 ZOCCHI TOMAS 533195 08-11-2017 A
1211 RUSSO LORENZO 533195 08-11-2017 A
1212 CHERICONI LUCA 533195 08-11-2017 A
1213 DEL RIO ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
1214 ADARI MATTIA 533195 08-11-2017 A
1215 CAPIROLA LORENZO 533195 08-11-2017 A
1216 GIACOMELLI MATEO 533195 08-11-2017 A
1217 MOSCARDINI MATTIA 533195 08-11-2017 A
1218 GIUSTI OLIVIA 533195 08-11-2017 A
1219 LADURINI MARTINA 533195 08-11-2017 A
1220 SALLA SABINA 533195 08-11-2017 A
1221 LEPORI DENISE 533195 08-11-2017 A
1222 MENICHINI MATTEO 533195 08-11-2017 A
1223 MORELLI MARTA 533195 08-11-2017 A
1224 IACCARINO GIADA 533195 08-11-2017 A
1225 GIUSTI GIORGIO 533195 08-11-2017 A
1226 LAMSANDI KARIM 533195 08-11-2017 A
1227 ALESSANDRUCCI MATTEO 533195 08-11-2017 A
1228 TAMAGNO PAOLO 533195 08-11-2017 A
1229 DI GORGIO GIORGIA 533195 08-11-2017 A
1230 GASTALDIN IDA 533195 08-11-2017 A
1231 LORENZONI SARA 533195 08-11-2017 A
1232 GINI BEATRICE 533195 08-11-2017 A
1233 GALASSI SONIA 533195 08-11-2017 A
1234 RINALDI NICOLA 533195 08-11-2017 A
1235 MARTINI SARA 533195 08-11-2017 A
1236 SIMONINI BENEDETTA 533195 08-11-2017 A
1237 BENASSI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1238 AITOLLO AURORA 533195 08-11-2017 A
1239 BENEDETTO CARLOTTA 533195 08-11-2017 A
1240 GHIGNOLI IVANA 533195 08-11-2017 A
1241 RUGGERI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
1242 MAZZEI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
1243 IULIANO ANGELO 533195 08-11-2017 A
1244 PERINI MARINA 533195 08-11-2017 A
1245 AVENTINI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
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1246 GUERRIERI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1247 DI NAPOLI SUSANNA 533195 08-11-2017 A
1248 CASTO ROSETTA 533195 08-11-2017 A
1249 MANGIANTINI ANNA 533195 08-11-2017 A
1250 LAROSA ANNA 533195 08-11-2017 A
1251 PIERETTI UGHETTA 533195 08-11-2017 A
1252 MAIETTA SAVERIO PAOLO 533195 08-11-2017 A
1253 CIOLLI LAURA 533195 08-11-2017 A
1254 DE ROSA ROSSELLA 533195 08-11-2017 A
1255 BRACALONI CARLO 533195 08-11-2017 A
1256 NAPOLITANO LORENZO 533195 08-11-2017 A
1257 NALDINI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1258 PROIETTI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1259 MARCHINI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1260 GUIDI EDOARDO 533195 08-11-2017 A
1261 MANCINI BARBARA 533195 08-11-2017 A
1262 GUIDI GRETA 533195 08-11-2017 A
1263 DI BATTE LAURA 533195 08-11-2017 A
1264 BADALASSI LUCA 533195 08-11-2017 A
1265 CASSANO SERENELLA 533195 08-11-2017 A
1266 BACHINI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1267 PISAPIA MARCO 533195 08-11-2017 A
1268 MOLINARI ALICE 533195 08-11-2017 A
1269 PIETRONI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1270 TRIVELLA TIZIANA 533195 08-11-2017 A
1271 MORARU SOFIA 533195 08-11-2017 A
1272 BONI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
1273 LOMBARDO VITO 533195 08-11-2017 A
1274 BARSOTTI SIMONE 533195 08-11-2017 A
1275 BELLOLI LUIGI 533195 08-11-2017 A
1276 BARSOTTI SIMONA 533195 08-11-2017 A
1277 GASPARRINI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1278 NICOTRA MARCO ORAZIO 533195 08-11-2017 A
1279 COPPI LETIZIA 533195 08-11-2017 A
1280 BERNARDINI IVANO 533195 08-11-2017 A
1281 LOMBARDI ROSANNA 533195 08-11-2017 A
1282 VICHI ELIO 533195 08-11-2017 A
1283 VELLUTINI GIULIO 533195 08-11-2017 A
1284 PANTECE GABRIELA ANDREEA 533195 08-11-2017 A
1285 CITI IRIO 533195 08-11-2017 A
1286 BONI SERENA 533195 08-11-2017 A
1287 MARCHETTI MONICA 533195 08-11-2017 A
1288 VIANI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1289 BERTI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
1290 TRIVELLA TIZIANO 533195 08-11-2017 A
1291 CERRI JURI 533195 08-11-2017 A
1292 SUSINI PIER ANNA 533195 08-11-2017 A
1293 INNESTI RENZO 533195 08-11-2017 A
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1294 LAZZERI LUISA 533195 08-11-2017 A
1295 BALDESCHI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
1296 MASIELLO EDOARDO 533195 08-11-2017 A
1297 VENUTA CINZIA 533195 08-11-2017 A
1298 MASIELLO PAOLO 533195 08-11-2017 A
1299 DEL FIORENTINO JACOPO 533195 08-11-2017 A
1300 BENETTI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1301 BARSOTTI MAURO SAVERIO 533195 08-11-2017 A
1302 GASPARRINI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
1303 GASPARRINI MICHELA 533195 08-11-2017 A
1304 BONI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1305 TADDEUCCI ASYA 533195 08-11-2017 A
1306 MASIELLO GERARDO 533195 08-11-2017 A
1307 TADDEUCCI ALYSSA 533195 08-11-2017 A
1308 PRUNETI MARTINA 533195 08-11-2017 A
1309 BOVE LUCIA 533195 08-11-2017 A
1310 BENETTI VERONICA 533195 08-11-2017 A
1311 DI RADO MERI 533195 08-11-2017 A
1312 MASIELLO BRUNELLO 533195 08-11-2017 A
1313 DI RADO TITO 533195 08-11-2017 A
1314 TERRENI MORENA 533195 08-11-2017 A
1315 KUMBULLA EMILIANO 533195 08-11-2017 A
1316 FILIPPI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1317 MASIELLO LAURA 533195 08-11-2017 A
1318 MERCURI MARIA 533195 08-11-2017 A
1319 PARRA MENDEZ IRINA 533195 08-11-2017 A
1320 GRASSI LAURA 533195 08-11-2017 A
1321 DUGINI PIERO 533195 08-11-2017 A
1322 BERSANETTI GABRIELLA 533195 08-11-2017 A
1323 PAZZAGLI FABIO 533195 08-11-2017 A

1324 533195 08-11-2017 A
1325 SIGNORINI MICHELA 533195 08-11-2017 A
1326 MARABOTTI MARCO 533195 08-11-2017 A
1327 AMENDOLIA MICHELA 533195 08-11-2017 A
1328 GARZELLA PAOLO 533195 08-11-2017 A
1329 RAGGHIANTI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1330 GRECHI ILARIA 533195 08-11-2017 A
1331 CUCCHIARA MIRKO 533195 08-11-2017 A
1332 CUCCHIARA MATTEO 533195 08-11-2017 A
1333 CUCCHIARA CATERINA 533195 08-11-2017 A
1334 CASTELLANI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1335 MOLTOMOLI ROSSELLA 533195 08-11-2017 A
1336 MOLTOMOLI GRAZIANA 533195 08-11-2017 A
1337 TURINI DAVID 533195 08-11-2017 A
1338 LEMMI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
1339 GALLI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1340 NERI MATTEO 533195 08-11-2017 A

LA ROCCA FRANCESCO 
SILVESTRO
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1341 GRIFONI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1342 GRIFONI AVERARDO 533195 08-11-2017 A
1343 LORENZINI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1344 ANDREANI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1345 ODELLO MARCELLO 533195 08-11-2017 A
1346 ORLANDI ENZO 533195 08-11-2017 A
1347 SUSINI VALERIO 533195 08-11-2017 A
1348 PAGLIAI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1349 PRATESI ELISA 533195 08-11-2017 A
1350 BURRONI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1351 BRUNI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1352 BAGGINI DARIO 533195 08-11-2017 A
1353 BANGI ALDO 533195 08-11-2017 A
1354 SANTERINI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
1355 MANCINI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1356 CECCONI EDA 533195 08-11-2017 A
1357 MANCINI LUCA 533195 08-11-2017 A
1358 MINGARELLI ROSSANA 533195 08-11-2017 A
1359 MARCHESINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1360 MARCHESINI SERGIO 533195 08-11-2017 A
1361 TREMOLATI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1362 BALDINI NEDA 533195 08-11-2017 A
1363 MANCINI FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
1364 GUZZARDO MATTIA 533195 08-11-2017 A
1365 GUGLIELMI GRETA 533195 08-11-2017 A
1366 MANCINI MICHELA 533195 08-11-2017 A
1367 DE DOMINICIS MARIO 533195 08-11-2017 A
1368 BOER ERIKA 533195 08-11-2017 A
1369 MARAMICI MARCO 533195 08-11-2017 A
1370 MUSTAFA SARAH 533195 08-11-2017 A
1371 DEGL'INNOCENTI ERIKA 533195 08-11-2017 A
1372 FORNER VALENTINA 533195 08-11-2017 A
1373 AMERI GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
1374 GORI CHIARA 533195 08-11-2017 A
1375 PAOLETTI ELISA 533195 08-11-2017 A
1376 GIUSTI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1377 MORELLI NINO 533195 08-11-2017 A
1378 D'ADDONA THOMAS 533195 08-11-2017 A
1379 FARAINI PAOLA 533195 08-11-2017 A
1380 MARCHI VERONICA 533195 08-11-2017 A
1381 MENICAGLI EMILIANO 533195 08-11-2017 A
1382 SERAFU NICCOLO' 533195 08-11-2017 A
1383 FILIPPI MARIANO 533195 08-11-2017 A
1384 VITIELLO ANDREA 533195 08-11-2017 A
1385 FANTAZZINI ERIC 533195 08-11-2017 A
1386 CARDOSI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1387 GATTO ROSA 533195 08-11-2017 A
1388 LECCI LUCA 533195 08-11-2017 A
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1389 BENVENUTI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1390 PIRAS ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1391 DE LORENZIS ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1392 MOSCONI ROMINA 533195 08-11-2017 A
1393 NOSIGLIA SILVIA 533195 08-11-2017 A
1394 BUONO ANTONINO 533195 08-11-2017 A
1395 CONSOLONI ANNA 533195 08-11-2017 A
1396 CACIAGLI LUCA 533195 08-11-2017 A
1397 GAMBA ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1398 TANZINI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1399 TOGNETTI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1400 FERREIRA ANA GIULIA 533195 08-11-2017 A
1401 MASSIMEO DELFINA 533195 08-11-2017 A
1402 FANUCCHI MARIA GINA 533195 08-11-2017 A
1403 GIUSTI EVA 533195 08-11-2017 A
1404 GIUSTI UMBERTO 533195 08-11-2017 A
1405 MANNUCCI SABINA 533195 08-11-2017 A
1406 NOCERINO GIULIA 533195 08-11-2017 A
1407 ROSSI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1408 LAUCCI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1409 RUGO SERENA 533195 08-11-2017 A
1410 GRANCHI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1411 FERRINI TERESA 533195 08-11-2017 A
1412 FANTOZZI BARBARA 533195 08-11-2017 A
1413 DELL'ANNO ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1414 BOTTONE MICHELA 533195 08-11-2017 A
1415 RAMINGHI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1416 DELL'AIUTO SARA 533195 08-11-2017 A
1417 MARCUCCI MARTINA 533195 08-11-2017 A
1418 LEONETTI LUCIA 533195 08-11-2017 A
1419 FATTORINI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1420 FINOCCHIA MARIO 533195 08-11-2017 A
1421 PELOSINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1422 CAMPANINO GIADA 533195 08-11-2017 A
1423 BARANI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1424 ORAZZINI MARINO 533195 08-11-2017 A
1425 BURESTE MARIO 533195 08-11-2017 A
1426 SANTINELLI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
1427 VISCUSO LORETTA 533195 08-11-2017 A
1428 RAGONI SILVANA 533195 08-11-2017 A
1429 BRIGLIOZZI ELISA 533195 08-11-2017 A
1430 GALLUZZI FIORENZA 533195 08-11-2017 A
1431 CAPPUCCIO MARIA MICHELA 533195 08-11-2017 A
1432 GAGLIARDI MARIS 533195 08-11-2017 A
1433 ANDOLFI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1434 MARCHI EMANUELE 533195 08-11-2017 A
1435 CERRI SIMONE 533195 08-11-2017 A
1436 ARCIDIACONO GIACOMO 533195 08-11-2017 A
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1437 JIMPA SANTU LAMA RITAR 533195 08-11-2017 A
1438 GAGLIARDI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1439 GHILLI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1440 SCIAPICHETTI ANNA MARIA 533195 08-11-2017 A
1441 FRANCIA CARLO 533195 08-11-2017 A
1442 CARUBIA PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1443 FRANCIA ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1444 DE LEO MARISA 533195 08-11-2017 A
1445 PACCHINI DEBORA 533195 08-11-2017 A
1446 FILI' DAMIANA 533195 08-11-2017 A
1447 MAMBRINI DANILO 533195 08-11-2017 A
1448 RAFFAELLI BRUNA 533195 08-11-2017 A
1449 BUCCAFUSCA MARINA 533195 08-11-2017 A
1450  CAMPOBASSO ANNA RINA 533195 08-11-2017 A
1451 MASSEI PAOLA 533195 08-11-2017 A
1452 PEGGION LUCIA 533195 08-11-2017 A
1453 ROSSI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
1454 CALLEA FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1455 DELAINI ELENA 533195 08-11-2017 A
1456 FALZONI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
1457 MANTOVAN ELIA 533195 08-11-2017 A
1458 BURESTA ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1459 AVELLIS ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1460 FASANO CHIARA 533195 08-11-2017 A
1461 BUTI ELENA 533195 08-11-2017 A
1462 AGOSTA ROSALBA 533195 08-11-2017 A
1463 BELLAGOTTI SIMONE 533195 08-11-2017 A
1464 BELLAGOTTI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1465 TEMPESTI DINO 533195 08-11-2017 A
1466 BENVENUTI GIANCARLO 533195 08-11-2017 A
1467 MILIANI GIORGIO 533195 08-11-2017 A
1468 POLI LOREDANA 533195 08-11-2017 A
1469 PINI VALERIA 533195 08-11-2017 A
1470 MARIOTTINI DANIELA 533195 08-11-2017 A
1471 PEZZATINI LUANA 533195 08-11-2017 A
1472 AGOSTA ROSA 533195 08-11-2017 A
1473 MANETTI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1474 TORBIDONI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1475 IANNIS LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1476 ARDITTI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1477 MANCINI BENEDETTA 533195 08-11-2017 A
1478 BORGOGNA DENISE 533195 08-11-2017 A
1479 FONDI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1480 CICCONE JAIME 533195 08-11-2017 A
1481 MANNOCCI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1482 MENICAGLI MICHELE 533195 08-11-2017 A
1483 CATANIA ANDREA 533195 08-11-2017 A
1484 GRASSI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
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1485 MURA GABRIELLA 533195 08-11-2017 A
1486 CASAROSA ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1487 DIARI VANNA 533195 08-11-2017 A
1488 SANTINELLI ROSSELLA 533195 08-11-2017 A
1489 DICIOTTI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
1490 FINOCCHIARO MARIA 533195 08-11-2017 A
1491 RAFFAELLI GIORGIO 533195 08-11-2017 A
1492 BECCANI GIULIA 533195 08-11-2017 A
1493 ANTONELLI DARIO 533195 08-11-2017 A
1494 IACCHETTI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
1495 BINDI FLORA 533195 08-11-2017 A
1496 BECCANI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
1497 BECCANI LUCA 533195 08-11-2017 A
1498 PACCIARDI FEDERICA 533195 08-11-2017 A
1499 DITTA LORIS 533195 08-11-2017 A
1500 TRIPODI ASTRID LIVIA 533195 08-11-2017 A
1501 BERRUGI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
1502 MORI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1503 GIUZIO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1504 LUCI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1505 CAPPELLI ISELLA 533195 08-11-2017 A
1506 MARINI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1507 CARDINI ELENA 533195 08-11-2017 A
1508 FATTICCIONI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
1509 LEONARDINI PIERI PRIMIANA 533195 08-11-2017 A
1510 BONACCORSI PIERO 533195 08-11-2017 A
1511 GRILLI MORENA 533195 08-11-2017 A
1512 SENESI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1513 CANNELLA VINCENZO 533195 08-11-2017 A
1514 LAZZERINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1515 MACELLONI MILLIEMILIA 533195 08-11-2017 A
1516 PASSINI YURI 533195 08-11-2017 A
1517 MALLOGGI ELENA 533195 08-11-2017 A
1518 PISTOIA GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1519 VENTURI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
1520 VERUGI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1521 BERTOCCHINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1522 DE ANGELIS PAOLA 533195 08-11-2017 A
1523 GAZZETTI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1524 ORLANDINI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
1525 FRULIO RENATO 533195 08-11-2017 A
1526 TABANI MICHELE 533195 08-11-2017 A
1527 VENANZONI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1528 ROSSI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1529 SALERNO CONCETTA 533195 08-11-2017 A
1530 URZI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
1531 MARTELLI NATALIA 533195 08-11-2017 A
1532 LENZI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
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1533 LENZI ROSSANA 533195 08-11-2017 A
1534 FANCIULLO MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
1535 VALLESI MAILA 533195 08-11-2017 A
1536 COSTANTINI RAFFAELE 533195 08-11-2017 A
1537 PALAI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1538 DI RADO FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
1539 CECCARELLI ERIKA 533195 08-11-2017 A
1540 GALANTE FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1541 AINA FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1542 LONZI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1543 CARETTI DARIO 533195 08-11-2017 A
1544 GORLEI AZZURRA 533195 08-11-2017 A
1545 FERRAZZUTO GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
1546 PALLAVICINI D. 533195 08-11-2017 A
1547 PELLEGRINO FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1548 CICERO FEDERICO 533195 08-11-2017 A
1549 BATTINI OMAR 533195 08-11-2017 A
1550 DAINELLI RITA 533195 08-11-2017 A
1551 PANELLA CONCETTA 533195 08-11-2017 A
1552 POLI LUCA 533195 08-11-2017 A
1553 DANESE MAURO 533195 08-11-2017 A
1554 CACCIAN MANUELA 533195 08-11-2017 A
1555 CERRI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1556 MORREALE GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
1557 PIRREDDA GIANNA 533195 08-11-2017 A
1558 DE MARIA SALVATORE 533195 08-11-2017 A
1559 DE GENNARO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1560 BIANCHI AZZURRA 533195 08-11-2017 A
1561 LOSANNO STEFANO 533195 08-11-2017 A
1562 CAPPELLINI ENRICO 533195 08-11-2017 A
1563 LUCATTI DANIELA 533195 08-11-2017 A
1564 CARNESECCHI ANGELA 533195 08-11-2017 A
1565 NACCARELLA MONICA 533195 08-11-2017 A
1566 DI PAOLA MARIA FEDERICA 533195 08-11-2017 A
1567 CIUCCI LUCA 533195 08-11-2017 A
1568 BINDI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1569 CECCHERINI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1570 BALESTRI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1571 MOCELLI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
1572 BUONAZIA IRENE 533195 08-11-2017 A
1573 LENZI LUCIA 533195 08-11-2017 A
1574 ANTINORI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
1575 GIACHE' PAOLA 533195 08-11-2017 A
1576 CECCARELLI CATERINA 533195 08-11-2017 A
1577 BANDINI SARA 533195 08-11-2017 A
1578 CANTINI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1579 RICCIO ANDREA 533195 08-11-2017 A
1580 SERRINI LISA 533195 08-11-2017 A
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1581 BONCRISTIANI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
1582 NARDINELLI LUIGI 533195 08-11-2017 A
1583 CALCE SAMANTA 533195 08-11-2017 A
1584 GUIDI NINO 533195 08-11-2017 A
1585 ANDREINI MANUEL 533195 08-11-2017 A
1586 DASAN BIAGIO ANGELO 533195 08-11-2017 A
1587 DONATI BRUNO 533195 08-11-2017 A
1588 STABILE GAETANA 533195 08-11-2017 A
1589 LUKACS GABRIELA 533195 08-11-2017 A
1590 NANNI CINZIA 533195 08-11-2017 A
1591 PIRRONE MAURA 533195 08-11-2017 A
1592 TERRENI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1593 CAVESTRI AURORA 533195 08-11-2017 A
1594 FEDI GLORIA 533195 08-11-2017 A
1595 EMBLING MALCOLM 533195 08-11-2017 A
1596 BIAGINI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
1597 BIAGINI LEO 533195 08-11-2017 A
1598 BIAGINI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1599 BIAGINI EDI 533195 08-11-2017 A
1600 FILIPPI CALOGERO 533195 08-11-2017 A
1601 CRAPOLU MARIA 533195 08-11-2017 A
1602 BECUZZI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
1603 SPIGONI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1604 CATARSI GIADA 533195 08-11-2017 A
1605 NANNOLA FEDERICA 533195 08-11-2017 A
1606 DEL CORSO MATILDE 533195 08-11-2017 A
1607 PONO VINCENZO 533195 08-11-2017 A
1608 COLOMBINI VITTORIA 533195 08-11-2017 A
1609 BENEDETTELLI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1610 PELUSI FABIO 533195 08-11-2017 A
1611 VERANI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1612 RICOVERI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
1613 GUIDI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1614 BAGLINI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1615 LUBINI EMMA 533195 08-11-2017 A
1616 BENCI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
1617 CHELI SABRINA 533195 08-11-2017 A
1618 PALAMIDESSI EMANUELA 533195 08-11-2017 A
1619 CARONA ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1620 FUSTO GIOACCHINO FERERICO 533195 08-11-2017 A
1621 CREATINI ARIEL 533195 08-11-2017 A
1622 ORLANDINI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1623 ORLANDINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1624 PUCCINI EMANUELE 533195 08-11-2017 A
1625 SALVINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1626 CITI SIMONA 533195 08-11-2017 A
1627 GRAZIANI LUCA 533195 08-11-2017 A
1628 CONFORTI MONICA 533195 08-11-2017 A
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1629 BIONDI NADA 533195 08-11-2017 A
1630 MASSEI GIANCARLO 533195 08-11-2017 A
1631 AMABILE GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1632 CAMPANELLI VINCENZO 533195 08-11-2017 A
1633 CAMPANELLI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1634 COCOLA ADELE 533195 08-11-2017 A
1635 NARDINI MONICA 533195 08-11-2017 A
1636 BIANCHI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
1637 ALLEGRI BARBARA 533195 08-11-2017 A
1638 RAFFAELE ANGELO 533195 08-11-2017 A
1639 BAUDON CHRISTINE 533195 08-11-2017 A
1640 MICHELETTI RAFFAELE 533195 08-11-2017 A
1641 BATTAGLIA ANDREA 533195 08-11-2017 A
1642 BOTTONI GIANMARCO 533195 08-11-2017 A
1643 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1644 CARAVELLO KATJA 533195 08-11-2017 A
1645 TRIPODI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
1646 CASSARINO KATIA 533195 08-11-2017 A
1647 DAL CANTO TOBIA 533195 08-11-2017 A
1648 ZITO CHIARA 533195 08-11-2017 A
1649 QUIROZ AZANERO JUAN DIEGO 533195 08-11-2017 A
1650 MINORE LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1651 TACCINI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
1652 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1653 SERRENTI MICHELA 533195 08-11-2017 A
1654 LIMONGELLI LUIGI 533195 08-11-2017 A
1655 CAZZUOLA MONICA 533195 08-11-2017 A
1656 GUIDI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1657 PARRI ILARIA 533195 08-11-2017 A
1658 DI VARA SANTA 533195 08-11-2017 A
1659 ANTONELLI ADRIANA 533195 08-11-2017 A
1660 SISTINO RUBERTO 533195 08-11-2017 A
1661 AJALA ENKELEDA 533195 08-11-2017 A
1662 DJALA ETLEVA 533195 08-11-2017 A
1663 MOCHI LORENA 533195 08-11-2017 A
1664 TRACOGNA SEVERINA 533195 08-11-2017 A
1665 GULINO MARIA CARMELA 533195 08-11-2017 A
1666 TONCELLI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
1667 PIATTI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1668 PIATTI LOSAN 533195 08-11-2017 A
1669 ZANATI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1670 MOSCARDINI JACOPO 533195 08-11-2017 A
1671 COSIMI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
1672 MOSCARDINI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
1673 FERRETTI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1674 FERRETTI LUCA 533195 08-11-2017 A
1675 BALDACCI ROSSANA 533195 08-11-2017 A
1676 FERRETTI MONICA 533195 08-11-2017 A
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1677 FERRETTI FULVIO 533195 08-11-2017 A
1678 BICHI ADRIANA 533195 08-11-2017 A
1679 BONOMO PIERO 533195 08-11-2017 A
1680 FISICARO LUCIA 533195 08-11-2017 A
1681 BENDINELLI MAURO 533195 08-11-2017 A
1682 RUSSO RITA 533195 08-11-2017 A
1683 NOSELLOTTI ARIANNA 533195 08-11-2017 A
1684 NOSELLOTTI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1685 VALLACCHI MICHELE 533195 08-11-2017 A
1686 PROSCIA MARIA 533195 08-11-2017 A
1687 RUSSO ANNA 533195 08-11-2017 A
1688 PRATESI LUCILLA 533195 08-11-2017 A
1689 GIGLIOLI VALERIO 533195 08-11-2017 A
1690 FERRETTI STEFANO 533195 08-11-2017 A
1691 NICCOLINI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1692 PRETI MORENO 533195 08-11-2017 A
1693 LOTTI SAMUELE 533195 08-11-2017 A
1694 BRANCHETTI DIEGO 533195 08-11-2017 A
1695 BOLORINI MICHELE 533195 08-11-2017 A
1696 CELLI TOMMASO 533195 08-11-2017 A
1697 BENVENUTI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
1698 GUELFI NICOLA 533195 08-11-2017 A
1699 TURELLI DIEGO 533195 08-11-2017 A
1700 GALEAZZI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
1701 VITIELLO GABRIELE 533195 08-11-2017 A
1702 DI ROSALIA GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
1703 CHIERCHIA GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1704 DEROMA MARTINO 533195 08-11-2017 A
1705 MARTELLI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1706 FRAUMENI DOMENICO 533195 08-11-2017 A
1707 BELLONI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
1708 BENESPERI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1709 NARDINI OTELLO 533195 08-11-2017 A
1710 ZUCCARINI ALESSIA 533195 08-11-2017 A
1711 ZIBRA VIOLA 533195 08-11-2017 A
1712 TEMPESTI MARCO 533195 08-11-2017 A
1713 STEFANINI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
1714 SEDDA MANUELA 533195 08-11-2017 A
1715 SANTORO GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1716 SANTORO DANIELA 533195 08-11-2017 A
1717 RUSSO LORENZA 533195 08-11-2017 A
1718 RESTAINO HANS 533195 08-11-2017 A
1719 POLTRI ROMANO 533195 08-11-2017 A
1720 REICHLE KLAUS 533195 08-11-2017 A
1721 PAGANO MICHELE 533195 08-11-2017 A
1722 MORRONI MAURO 533195 08-11-2017 A
1723 MOCHI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
1724 MOCHI MARTINA 533195 08-11-2017 A
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1725 MEGLIOTI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1726 MARINI URBANO 533195 08-11-2017 A
1727 LORETTA PAOLO 533195 08-11-2017 A
1728 LATARTARA GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
1729 GAGLIARDI MARA 533195 08-11-2017 A
1730 GAGLIARDI EMILIO 533195 08-11-2017 A
1731 FUNK SABINE 533195 08-11-2017 A
1732 FREGGIA CATIA 533195 08-11-2017 A
1733 FILIPPI MARIS 533195 08-11-2017 A
1734 FILIPPI ILVA 533195 08-11-2017 A
1735 FANTOZZI ELENA 533195 08-11-2017 A
1736 COSTANZO LOREDANA 533195 08-11-2017 A
1737 CECCHETTI ILIA 533195 08-11-2017 A
1738 CAPPELLINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1739 CANACCINI OMBRETTA 533195 08-11-2017 A
1740 BUTI RENATA 533195 08-11-2017 A
1741 BINDI ELEONIA 533195 08-11-2017 A
1742 BETTINI SERGIO 533195 08-11-2017 A
1743 BERTOLI LUISA 533195 08-11-2017 A
1744 BARTOLINI LUCA 533195 08-11-2017 A
1745 BARTOLINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1746 BARTOLETTI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1747 DIONISI MARIO 533195 08-11-2017 A
1748 ESPOSITO CHIARA 533195 08-11-2017 A
1749 SANTORO VALERIA 533195 08-11-2017 A
1750 COSTANZO PAOLO 533195 08-11-2017 A
1751 MAZZUFFERI C. 533195 08-11-2017 A
1752 GOTI ELEONORA 533195 08-11-2017 A
1753 POLTRI GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
1754 GAZZETTI GINO 533195 08-11-2017 A
1755 VITIELLO PASQUALE 533195 08-11-2017 A
1756 FUSANI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
1757 GRAF BIANCA 533195 08-11-2017 A
1758 TAMBURINI REMO 533195 08-11-2017 A
1759 BINDI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1760 CARRAI MICHELA 533195 08-11-2017 A
1761 VENTURI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1762 CREATINA CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
1763 FERRETTI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
1764 CALLAIOLI MAURO 533195 08-11-2017 A
1765 RAFFAELLI JESSICA 533195 08-11-2017 A
1766 LAMI ROMINA 533195 08-11-2017 A
1767 SOPRANZI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
1768 MALUDROTTO ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
1769 PINUCCI CHIARA 533195 08-11-2017 A
1770 ROMANO VALERIO 533195 08-11-2017 A
1771 PAZZAGLIA VERONICA 533195 08-11-2017 A
1772 RAFFAELLI CHIARA 533195 08-11-2017 A
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1773 FENZI JACOPO 533195 08-11-2017 A
1774 SPADONI GIORGIO 533195 08-11-2017 A
1775 SANTUCCI DAMIANO 533195 08-11-2017 A
1776 CECCARINI FABIANA 533195 08-11-2017 A
1777 UGOLOTTI DIEGO 533195 08-11-2017 A
1778 CECCHERINI VERONICA 533195 08-11-2017 A
1779 MACCARI STEFANO 533195 08-11-2017 A
1780 CIANDRI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1781 AGOSTA GIULIA 533195 08-11-2017 A
1782 FREDIANI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1783 MASI EDOARDO 533195 08-11-2017 A
1784 GIUDICI MARTINA 533195 08-11-2017 A
1785 MALTINTI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1786 TIBERI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
1787 PROCOPIO NICOLE 533195 08-11-2017 A
1788 BRAMONTI MICHELE 533195 08-11-2017 A
1789 FODDIS SIMONE 533195 08-11-2017 A
1790 MACCANTI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1791 BASSI MARCO 533195 08-11-2017 A
1792 ROSSI SHARON 533195 08-11-2017 A
1793 RAFFAELLI TIZIANO 533195 08-11-2017 A
1794 ORSETTI SARA 533195 08-11-2017 A
1795 COLOMBO GIADA 533195 08-11-2017 A
1796 MAZZANTINI CHIARA 533195 08-11-2017 A
1797 STEFANINI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1798 CARACAUSI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
1799 LOVECE VINCENZO 533195 08-11-2017 A
1800 SINA ERLIN 533195 08-11-2017 A
1801 ROMANO FEDERICA 533195 08-11-2017 A
1802 PULGARELLI WALTER 533195 08-11-2017 A
1803 SARDO CARLO 533195 08-11-2017 A
1804 ANNOVELLO BARBARA 533195 08-11-2017 A
1805 DE BONI EMANUELA 533195 08-11-2017 A
1806 CASO VINCENZO 533195 08-11-2017 A
1807 PUGLIESI SAMUELE 533195 08-11-2017 A
1808 SARDO GIOELE 533195 08-11-2017 A
1809 CORRADINI BRUNO 533195 08-11-2017 A
1810 SERRINI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1811 SIMI ELENA 533195 08-11-2017 A
1812 FORNACIARI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1813 GENNAI CHIARA 533195 08-11-2017 A
1814 GORI MARINA 533195 08-11-2017 A
1815 GROSSI TOMMASO 533195 08-11-2017 A
1816 ROSSI SERGIO 533195 08-11-2017 A
1817 DE PROFETIS FABIO 533195 08-11-2017 A
1818 CARPENTRAS VIOLA 533195 08-11-2017 A
1819 BORGIONI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1820 illeggibile 533195 08-11-2017 A
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1821 BERNINI JACOPO 533195 08-11-2017 A
1822 CALLEYA ANNALISA 533195 08-11-2017 A
1823 CECCHI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
1824 FILIPPI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
1825 FALLENI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1826 VALLINI JACOPO 533195 08-11-2017 A
1827 MAGAGNINI ETTORE 533195 08-11-2017 A
1828 GIORGI IURICA 533195 08-11-2017 A
1829 LAIEB LISA 533195 08-11-2017 A
1830 MARTINIANO DENIS 533195 08-11-2017 A
1831 ROVERE FABIO 533195 08-11-2017 A
1832 MUNOZ MIGUEL 533195 08-11-2017 A
1833 BARTOLI CECILIA 533195 08-11-2017 A
1834 MUNOZ DEBORA 533195 08-11-2017 A
1835 KUFNER AURORA 533195 08-11-2017 A
1836 PERRINO ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1837 LEPORI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1838 TESTI MIRIAM 533195 08-11-2017 A
1839 BORGHINI MANUELA 533195 08-11-2017 A
1840 MAGALETTI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
1841 SALVADORINI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
1842 TRENTIN PETER 533195 08-11-2017 A
1843 UGHI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
1844 MONTEROSSO FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1845 LIPERINI SELINA 533195 08-11-2017 A
1846 ANDREOZZI PARMA 533195 08-11-2017 A
1847 GIORGI FANES 533195 08-11-2017 A
1848 FRONTINI ENRICO LUCIANO 533195 08-11-2017 A
1849 DEL ROSSO PIERO 533195 08-11-2017 A
1850 BOCCUZZI M.TERESA 533195 08-11-2017 A
1851 DE BATTE BARBARA 533195 08-11-2017 A
1852 SKENDO MAJLINDA 533195 08-11-2017 A
1853 MAFFEI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
1854 PILO ROSITA 533195 08-11-2017 A
1855 DEL ROSSO CHIARA 533195 08-11-2017 A
1856 DE BATTE PAOLA 533195 08-11-2017 A
1857 CECCANTI MANUEL 533195 08-11-2017 A
1858 BIONDI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1859 MAXIM OANA 533195 08-11-2017 A
1860 LA MANNA CHIARA 533195 08-11-2017 A
1861 COSTANZO GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
1862 LA MANNA CRISTIAN 533195 08-11-2017 A
1863 BUSELLI ROSINA 533195 08-11-2017 A
1864 MARIOTTINI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
1865 NEPI CHIARA 533195 08-11-2017 A
1866 NEPI VALDO 533195 08-11-2017 A
1867 POGGIANTI MARIA GRAZIA 533195 08-11-2017 A
1868 MENICAGLI ELENA 533195 08-11-2017 A
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1869 CELIBERTO ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
1870 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1871 MAZZOLA MARINELLA 533195 08-11-2017 A
1872 GIANFILIPPO ELENA 533195 08-11-2017 A
1873 BRAGAGNI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1874 DONATI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1875 SCOLA NOEMI 533195 08-11-2017 A
1876 BERNOCCHI LUCA 533195 08-11-2017 A
1877 STAZZEMA CARLO 533195 08-11-2017 A
1878 POMA ROSARIA EMANUELA 533195 08-11-2017 A
1879 CAPPANERA R. 533195 08-11-2017 A
1880 SALVINI SABRINA 533195 08-11-2017 A
1881 MASINI MARCO 533195 08-11-2017 A
1882 GALBIATI FABIANA 533195 08-11-2017 A
1883 DEL MACCHIA ALESSIA 533195 08-11-2017 A
1884 LISI SIMONE 533195 08-11-2017 A
1885 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1886 BALDESCHI DEBORA 533195 08-11-2017 A
1887 CECCARELLI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
1888 MARELLA LISIA 533195 08-11-2017 A
1889 BIONDI FEDERICA 533195 08-11-2017 A
1890 CADDEO DANIELA 533195 08-11-2017 A
1891 PAOLETTI PAOLO 533195 08-11-2017 A
1892 GUIDI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
1893 VAIANI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
1894 CONTI ENRICO 533195 08-11-2017 A
1895 LUCI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1896 SALVADORI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1897 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1898 TURINI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1899 BALESTRI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
1900 FERRETTI STEFANO 533195 08-11-2017 A
1901 POLISCIANO MICHELE 533195 08-11-2017 A
1902 ORLANDI CRISTIANO 533195 08-11-2017 A
1903 DAINI SIMONA 533195 08-11-2017 A
1904 TURUNI LUCA 533195 08-11-2017 A
1905 CAPRETTI SONIA 533195 08-11-2017 A
1906 LUSCHI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1907 HURLE CARLA 533195 08-11-2017 A
1908 lLUSCHI VALERIA 533195 08-11-2017 A
1909 MARRADINI FERRUCCIO 533195 08-11-2017 A
1910 PANICUCCI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1911 TRASO SABRINA 533195 08-11-2017 A
1912 SALERNOSERGIO 533195 08-11-2017 A
1913 D'ANTONI VINCENZA 533195 08-11-2017 A
1914 TURINI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1915 BERTELLI SAVERIO 533195 08-11-2017 A
1916 RICCETTI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
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1917 COMPARINI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1918 FAMIGLIETTI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
1919 MEUCCI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1920 FIORE GIULIO 533195 08-11-2017 A
1921 PLOPANA' ALEXANDRU 533195 08-11-2017 A
1922 GORDON P.NICOLETA 533195 08-11-2017 A
1923 MORADESCU ELENA 533195 08-11-2017 A
1924 GAZZO MARCO 533195 08-11-2017 A
1925 CIARDI ROSATELLI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
1926 CLUCI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1927 CLUCI NECULAI 533195 08-11-2017 A
1928 BERTINI PER FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1929 DI COCCO FEDERICO 533195 08-11-2017 A
1930 SUSINI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
1931 BUGGIANI MARTA 533195 08-11-2017 A
1932 NELLI SAMUELE 533195 08-11-2017 A
1933 CITI GRETA 533195 08-11-2017 A
1934 MICHAEL PIRO 533195 08-11-2017 A
1935 PASQUINI ELENA 533195 08-11-2017 A
1936 VOCOLE ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1937 CESELLI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1938 illeggibile 533195 08-11-2017 A
1939 PEDROLA SIMONA 533195 08-11-2017 A
1940 REGGIANINI VANESSA 533195 08-11-2017 A
1941 STAIBANO IACOPO 533195 08-11-2017 A
1942 D'ALONZO GIANCLAUDIO 533195 08-11-2017 A
1943 NIEDDU ELENA 533195 08-11-2017 A
1944 BARABOTTI MATTEO 533195 08-11-2017 A
1945 MICHELETTI DEBORA 533195 08-11-2017 A
1946 NICOLOSI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1947 MAFFEI FRANCO 533195 08-11-2017 A
1948 MOROCCU FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
1949 DI PIETRO LUNA 533195 08-11-2017 A
1950 CASASANTA PIER LUIGI 533195 08-11-2017 A
1951 RICCIARELLI BENEDETTA 533195 08-11-2017 A
1952 BINI MICHELE 533195 08-11-2017 A
1953 BANI LISA 533195 08-11-2017 A
1954 PELLEGRINI EMMA 533195 08-11-2017 A
1955 CIVICA GIORGIA 533195 08-11-2017 A
1956 RISALITI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
1957 ORSINI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
1958 ORRU CHIARA 533195 08-11-2017 A
1959 GIANNONI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
1960 BRUGI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
1961 SUGGI LAVINIA 533195 08-11-2017 A
1962 CAMICI SIMONE 533195 08-11-2017 A
1963 BASTIANELLI ANDREA 533195 08-11-2017 A
1964 GIAMPAOLI ELENA 533195 08-11-2017 A
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1965 RAGLIANTI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
1966 COLLECCHI LUCA 533195 08-11-2017 A
1967 ORSO MARINA 533195 08-11-2017 A
1968 MOGGI CARLO 533195 08-11-2017 A
1969 LO MORO FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
1970 CHIELLINI PAOLA 533195 08-11-2017 A
1971 MARINELLI CHIARA 533195 08-11-2017 A
1972 GALLUZZI NICOLO' 533195 08-11-2017 A
1973 COZZOLINO STEFANO 533195 08-11-2017 A
1974 GIOVACCHINI NICOLO' 533195 08-11-2017 A
1975 DALLA VALLE ALESSIO 533195 08-11-2017 A
1976 STAGLIANO' LORENZO 533195 08-11-2017 A
1977 GIANNONE ANTONIO 533195 08-11-2017 A
1978 BRACALONI DANIELE 533195 08-11-2017 A
1979 GIULIANI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
1980 GIULIANI GIULIANO 533195 08-11-2017 A
1981 CHELUCCI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
1982 FORASSIEPI CRISTIANO 533195 08-11-2017 A
1983 BELLI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1984 FORASSIEPI ALESSIA 533195 08-11-2017 A
1985 RAMAGLI ALESANDRO 533195 08-11-2017 A
1986 ARIGONI DARIA 533195 08-11-2017 A
1987 TIRINATO ROBERTO 533195 08-11-2017 A
1988 GIORDANO SIMONA 533195 08-11-2017 A
1989 SIMONELLI ERMINIO 533195 08-11-2017 A
1990 MENICAGLI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1991 FANTOZZI LORENZO 533195 08-11-2017 A
1992 GINI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
1993 NENCINI MARCO 533195 08-11-2017 A
1994 ANDOLFI LUCA 533195 08-11-2017 A
1995 FILIPPI SILVIA 533195 08-11-2017 A
1996 SANDRI ALEANDRO 533195 08-11-2017 A
1997 NICCOLAI GIADA 533195 08-11-2017 A
1998 VAUGHER GINEVRA 533195 08-11-2017 A
1999 BELLI FABIO 533195 08-11-2017 A
2000 NENCIONI JESSICA 533195 08-11-2017 A
2001 PIEVE LAURA 533195 08-11-2017 A
2002 NICCOLINI MARTINA 533195 08-11-2017 A
2003 NICCOLINI SERGIO 533195 08-11-2017 A
2004 SERRINI MARUSCA 533195 08-11-2017 A
2005 MASIELLO PIERO 533195 08-11-2017 A
2006 ERNISA META 533195 08-11-2017 A
2007 CIOSIMI CINZIA 533195 08-11-2017 A
2008 MESSERINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2009 MESSERINI SAMUELE 533195 08-11-2017 A
2010 COMINCI BONAVVENTURA 533195 08-11-2017 A
2011 NISTICO' MARIA 533195 08-11-2017 A
2012 COMINCI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
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2013 MARTIN WEDARD GRAZIA 533195 08-11-2017 A
2014 COMINCI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2015 PICCHETTI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
2016 PUCCI NICOTRA 533195 08-11-2017 A
2017 MARSELLA FRANCO 533195 08-11-2017 A
2018 LIPPI ROMANO 533195 08-11-2017 A
2019 MANETTI YURI 533195 08-11-2017 A
2020 TADDEI LILIANA 533195 08-11-2017 A
2021 DE RANIERI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2022 MANETTI MATTEO 533195 08-11-2017 A
2023 MANETTI MARIA CHIARA 533195 08-11-2017 A
2024 MANETTI PIRAMO 533195 08-11-2017 A
2025 CORUCCI LUCA 533195 08-11-2017 A
2026 CIARDELLI MATTIA 533195 08-11-2017 A
2027 BONI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
2028 MANETTI LILIANA 533195 08-11-2017 A
2029 CAI BARBARA 533195 08-11-2017 A
2030 FILIPPI ENRICO 533195 08-11-2017 A
2031 MAZZACCA SARA 533195 08-11-2017 A
2032 VALLINI BARBARA 533195 08-11-2017 A
2033 CERRETINI GRAZIELLA 533195 08-11-2017 A
2034 FILIE' VALERIA 533195 08-11-2017 A
2035 CUOCHI MARCO 533195 08-11-2017 A
2036 RATTO CARLA 533195 08-11-2017 A
2037 BILANCI TIZIANO 533195 08-11-2017 A
2038 BUCCOLINI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
2039 BARDI ELENA 533195 08-11-2017 A
2040 NICCOLINI IVO 533195 08-11-2017 A
2041 MUHAXIRI AFRIM 533195 08-11-2017 A
2042 META DYLBERE 533195 08-11-2017 A
2043 PAGLIAFORA ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2044 DIBELLO LUIGI 533195 08-11-2017 A
2045 BORDES ARTURO 533195 08-11-2017 A
2046 ROMANO ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
2047 ORSUCCI LILIANA 533195 08-11-2017 A
2048 BUSETTA SABRINA 533195 08-11-2017 A
2049 SALVADORI ADRIANO 533195 08-11-2017 A
2050 BIAGINI LUISA 533195 08-11-2017 A
2051 SAINATIDENISE 533195 08-11-2017 A
2052 BINI SABRINA 533195 08-11-2017 A
2053 BERNARDESCHI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2054 BAGNOLI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
2055 ODORISO CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
2056 GIOLINI LINDA 533195 08-11-2017 A
2057 SCATENA VALTER 533195 08-11-2017 A
2058 FRANCI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2059 SCATENA CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
2060 SCATENA ELENA 533195 08-11-2017 A
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2061 CIONINI ELENA 533195 08-11-2017 A
2062 DELLA ROSA MANRICO 533195 08-11-2017 A
2063 CRUCIATA ANNA MARIA 533195 08-11-2017 A
2064 GASTALDIN GIULIA 533195 08-11-2017 A
2065 DELLA PIETA' FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2066 MASIELLO ADRIANO 533195 08-11-2017 A
2067 CONSIGLI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2068 MENICHINI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2069 PATORNO DI CESARE SIMONA 533195 08-11-2017 A
2070 ZANOBIN GRAZIELLA 533195 08-11-2017 A
2071 MANCUSI MARIO 533195 08-11-2017 A
2072 BRACALONI FRANCO 533195 08-11-2017 A
2073 LADURINI GFRANCO 533195 08-11-2017 A
2074 BOCELLI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2075 BOCELLI REMO 533195 08-11-2017 A
2076 CACCAMO GIULIANA 533195 08-11-2017 A
2077 LASAPONARA ANGELA 533195 08-11-2017 A
2078 GIORGETTI EMILIO 533195 08-11-2017 A
2079 VERDENELLI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
2080 CECCANTI NADIA 533195 08-11-2017 A
2081 PODDA IGNAZIO 533195 08-11-2017 A
2082 VOLPI MARZIO 533195 08-11-2017 A
2083 PELACCHI LISA 533195 08-11-2017 A
2084 TANI SERENA 533195 08-11-2017 A
2085 GORI VITTORIO 533195 08-11-2017 A
2086 SANTINELLI SERGIO 533195 08-11-2017 A
2087 BALLUCHI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2088 LANIARI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
2089 LIBARDI CLELIA 533195 08-11-2017 A
2090 MAGLIANO ARIANNA 533195 08-11-2017 A
2091 MAGLIANO SERGIO 533195 08-11-2017 A
2092 CHITI ARON 533195 08-11-2017 A
2093 LANDI MIRENA 533195 08-11-2017 A
2094 MAGLIANO MANUEL 533195 08-11-2017 A
2095 CREATINI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2096 SALVATORI DALMAZIO 533195 08-11-2017 A
2097 SALVATORI IRENE 533195 08-11-2017 A
2098 GUIDI GRAZIELLA 533195 08-11-2017 A
2099 MARCHESINI MARCO 533195 08-11-2017 A
2100 BUONFIGLIOLI MATTEO 533195 08-11-2017 A
2101 GRISELLI MARIA PIA 533195 08-11-2017 A
2102 DEFFENU PINA 533195 08-11-2017 A
2103 BANDINI VALERIO 533195 08-11-2017 A
2104 BERNINI GAIA 533195 08-11-2017 A
2105 GENISE CARLA 533195 08-11-2017 A
2106 PACCHINI FABIO 533195 08-11-2017 A
2107 FEDERICONI PAOLO 533195 08-11-2017 A
2108 DUCA FABIO 533195 08-11-2017 A
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2109 BARNI LIVIA 533195 08-11-2017 A
2110 CACCIAMANI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
2111 RAFFAELLI EUGENIA 533195 08-11-2017 A
2112 APRIGLIANO FEDERICA 533195 08-11-2017 A
2113 LULLI TOMMASO 533195 08-11-2017 A
2114 PARRA VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2115 FORNAI LORENA 533195 08-11-2017 A
2116 CONFORTI GIANCARLA 533195 08-11-2017 A
2117 MOISAIONUT VALERIU 533195 08-11-2017 A
2118 PARRA  ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2119 PARRA MARCELLO 533195 08-11-2017 A
2120 DICIOTTI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2121 LADURINI MARZIA 533195 08-11-2017 A
2122 PICCHI NADIA 533195 08-11-2017 A
2123 SORIANI LUCA 533195 08-11-2017 A
2124 ORLANDINI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
2125 BACCIARDI PIER LUIGI 533195 08-11-2017 A
2126 FEOIA ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2127 BENDINELLI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2128 PACI GIULIA 533195 08-11-2017 A
2129 PANICUCCI LIBERATA 533195 08-11-2017 A
2130 FISONI MICHELA 533195 08-11-2017 A
2131 PACI SARA 533195 08-11-2017 A
2132 BACCI PAOLO 533195 08-11-2017 A
2133 RIVELLI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
2134 SAMMURI GIULIA 533195 08-11-2017 A
2135 MARTUCCI GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
2136 MACCIONI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
2137 FISONI RENZO 533195 08-11-2017 A
2138 BACCIARDI NADIA 533195 08-11-2017 A
2139 BACCIARDI MATTEO 533195 08-11-2017 A
2140 UCCI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2141 PIRAS VIOLA 533195 08-11-2017 A
2142 BURGALASSI PIER ALDO 533195 08-11-2017 A
2143 LORENZETTI GRAZIA 533195 08-11-2017 A
2144 CIRRI MARIA MIRETTA 533195 08-11-2017 A
2145 BINDI FERRERO 533195 08-11-2017 A
2146 BALDI DONATELLA 533195 08-11-2017 A
2147 DE CRISTOFARO 533195 08-11-2017 A
2148 PEZZINO ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2149 PREMOLI MICHELE 533195 08-11-2017 A
2150 PEKALA  ELZBIETA 533195 08-11-2017 A
2151 FARINELLI MARIA LUCINA 533195 08-11-2017 A
2152 FARINELLI  AMALIA 533195 08-11-2017 A
2153 CANNIZZO MARIA ANGELA 533195 08-11-2017 A
2154 GIOMI LORELLA 533195 08-11-2017 A
2155 FRASSI BIANCA 533195 08-11-2017 A
2156 MOSCADELLI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
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2157 PELOSINI ALBERTINO 533195 08-11-2017 A
2158 BELLUCCI DOMINGA 533195 08-11-2017 A
2159 TORRI NICOLETTA 533195 08-11-2017 A
2160 CALDINI CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
2161 FERRARA ANGIOLETTO 533195 08-11-2017 A
2162 D'AMBROGIO ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2163 MEONI PRISCO CARLA 533195 08-11-2017 A
2164 SCIOCCHETTO NOEMI 533195 08-11-2017 A
2165 BELLIN ADRIANA 533195 08-11-2017 A
2166 SCIOCCHETTO DANNY 533195 08-11-2017 A
2167 SCIOCCHETTO DARIO 533195 08-11-2017 A
2168 MALACALZA LUCA 533195 08-11-2017 A
2169 SALVINI FABIO 533195 08-11-2017 A
2170 LIDORI VALERIO 533195 08-11-2017 A
2171 SAVIOZZI LEANDRO 533195 08-11-2017 A
2172 MEROLA CESARINA 533195 08-11-2017 A
2173 VENANZONI MARCO 533195 08-11-2017 A
2174 MENCI MARILENA 533195 08-11-2017 A
2175 CAMBI GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
2176 MANCINI FABRIZIA 533195 08-11-2017 A
2177 SERAFINI ABRAMO 533195 08-11-2017 A
2178 BIONDI MIRELLA 533195 08-11-2017 A
2179 PETRUCCIONE SARA 533195 08-11-2017 A
2180 GAZZETTI SILVIA 533195 08-11-2017 A
2181 MARCHI CARLO 533195 08-11-2017 A
2182 ZAMPINI MARIDA 533195 08-11-2017 A
2183 DEBILE GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
2184 GIORDANO CARMELA 533195 08-11-2017 A
2185 TAFFURI ELISEO 533195 08-11-2017 A
2186 FIERABRACCI MARZIA 533195 08-11-2017 A
2187 CRATINI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2188 BERRIGHI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2189 BATTINI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
2190 MARINO DOMENICO 533195 08-11-2017 A
2191 RAGONI LORELLA 533195 08-11-2017 A
2192 FRANCHI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2193 VERNACINI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2194 MOCHI FABIO 533195 08-11-2017 A
2195 CIARLO DONATA 533195 08-11-2017 A
2196 CAMILLO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
2197 ACCARRO GAETANO 533195 08-11-2017 A
2198 DEL VITA FLORIANA 533195 08-11-2017 A
2199 ACCARDO CHIARA 533195 08-11-2017 A
2200 ACCARDO SERENA 533195 08-11-2017 A
2201 COSIMI VANNI 533195 08-11-2017 A
2202 TONELLI ROSSANA 533195 08-11-2017 A
2203 LENZINI NADIA 533195 08-11-2017 A
2204 LENZINI IRO 533195 08-11-2017 A
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2205 CORTESI GIONATA 533195 08-11-2017 A
2206 PAICU MARIA 533195 08-11-2017 A
2207 GIORLANDO CALOGERO 533195 08-11-2017 A
2208 CORTESI ENIO 533195 08-11-2017 A
2209 DE ANGELIS ANTONIA 533195 08-11-2017 A
2210 DE ANGELIS GERARDINA 533195 08-11-2017 A
2211 IOLI MARIO 533195 08-11-2017 A
2212 IOLI PIO 533195 08-11-2017 A
2213 CASCAVAL MARIA 533195 08-11-2017 A
2214 PADURET IGOR 533195 08-11-2017 A
2215 CERVELLI SILVANA 533195 08-11-2017 A
2216 BERTOLI MARINELLA 533195 08-11-2017 A
2217 BIONDI ARTEMISIA 533195 08-11-2017 A
2218 IOLI MINO 533195 08-11-2017 A
2219 PIRELLI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2220 RADUCCI GIORGIO 533195 08-11-2017 A
2221 ACCARDO VALERIO 533195 08-11-2017 A
2222 AVELLIS FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2223 FIDANZA CANIO 533195 08-11-2017 A
2224 MARIOTTINI TANIA 533195 08-11-2017 A
2225 GUIDI KATIUSCIA 533195 08-11-2017 A
2226 IERACE ANGELO 533195 08-11-2017 A
2227 BIGAZZI LEONETTA 533195 08-11-2017 A
2228 TURINI FAUSTO 533195 08-11-2017 A
2229 GUIDI DEBORA 533195 08-11-2017 A
2230 TURINI RAISSA 533195 08-11-2017 A
2231 BIGAZZI GINO 533195 08-11-2017 A
2232 BIGAZZI LORIANO 533195 08-11-2017 A
2233 BACCIARELLI PAOLA MARIA 533195 08-11-2017 A
2234 MARIOTTINI AMOS 533195 08-11-2017 A
2235 LARI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2236 VERUCCI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2237 VECCHI VALERIA 533195 08-11-2017 A
2238 PANICUCCI SILVIO 533195 08-11-2017 A
2239 SANTUCCI SERAFINO 533195 08-11-2017 A
2240 SAGRETTI MARIO 533195 08-11-2017 A
2241 ANDOLFI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
2242 CANTINI MARCO 533195 08-11-2017 A
2243 CANTINI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
2244 CANTINI DANIELE 533195 08-11-2017 A
2245 AMATO ANGELO 533195 08-11-2017 A
2246 SARDI RENZA 533195 08-11-2017 A
2247 D'ADDEZIO VALENTINO 533195 08-11-2017 A
2248 BENVENUTI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
2249 MODESTI MARINA 533195 08-11-2017 A
2250 UMIDICCI ROLANDO 533195 08-11-2017 A
2251 TARCHI SELINA 533195 08-11-2017 A
2252 GUALANO GIUSEPPINA 533195 08-11-2017 A
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2253 LIUZZI SABRINA 533195 08-11-2017 A
2254 CAFORA MARIO 533195 08-11-2017 A
2255 ROMAGNOLI FABIO 533195 08-11-2017 A
2256 BOCELLI ROSSANA 533195 08-11-2017 A
2257 PORCIANI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
2258 PANICACCI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2259 FONTANELLI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2260 BIANCHIMANI FRANCO 533195 08-11-2017 A
2261 CONTESI VIVIANO 533195 08-11-2017 A
2262 BIONDI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
2263 BORTOLOZZO MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
2264 PASCALI GILIBERTO 533195 08-11-2017 A
2265 CACIAGLI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2266 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
2267 ZUCCHELLI SERGIO 533195 08-11-2017 A
2268 ALIBERTI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2269 PAMPELLI MARINA 533195 08-11-2017 A
2270 TARANTINO LUIGI 533195 08-11-2017 A
2271 RIGHI DIEGO ANGELO 533195 08-11-2017 A
2272 GIANNETTI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
2273 IADANZA MARINA 533195 08-11-2017 A
2274 BOTTONI BARBARA 533195 08-11-2017 A
2275 CASINI SUSANNA 533195 08-11-2017 A
2276 FILIPPI ENRICA 533195 08-11-2017 A
2277 MANTILLI CARLA 533195 08-11-2017 A
2278 REGLOI FRANCA 533195 08-11-2017 A
2279 GNOATO FLAVIA 533195 08-11-2017 A
2280 FRANCHI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
2281 NICCOLINI ALFONSO 533195 08-11-2017 A
2282 FILIPPI SOFIA 533195 08-11-2017 A
2283 POZZI ELENA 533195 08-11-2017 A
2284 GERBI GIORGIO 533195 08-11-2017 A
2285 FILIPPI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2286 SANZIN PAOLA 533195 08-11-2017 A
2287 DUBINI GIANCARLO 533195 08-11-2017 A
2288 FENZI FEDERICA 533195 08-11-2017 A
2289 D'AMICO SUSANNA SANTINA 533195 08-11-2017 A
2290 LUPARINI BARBARA 533195 08-11-2017 A
2291 MAZZANTINI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
2292 NARDI ELISA 533195 08-11-2017 A
2293 PAOLINI VANESSA 533195 08-11-2017 A
2294 CAINI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
2295 CANESSA DINO 533195 08-11-2017 A
2296 CANESSA GINA 533195 08-11-2017 A
2297 PAVOLETTI SERENA 533195 08-11-2017 A
2298 CALVI CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
2299 MATTEUCCI NICOLA 533195 08-11-2017 A
2300 LORETTA ANTONIO 533195 08-11-2017 A
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2301 PEZZINI PIETRO MARIA 533195 08-11-2017 A
2302 RIO SARA 533195 08-11-2017 A
2303 RIO LUCA 533195 08-11-2017 A
2304 GRILLI ELENA 533195 08-11-2017 A
2305 MEINI MAURO 533195 08-11-2017 A
2306 LORETTA DARIO 533195 08-11-2017 A
2307 SANTORINI ILIANA 533195 08-11-2017 A
2308 COCCHI MARIA GRAZIA 533195 08-11-2017 A
2309 VALLONI ALDO 533195 08-11-2017 A
2310 CHRABASZCH AGATA WIOLET 533195 08-11-2017 A
2311 PARENTI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
2312 MASSEI MARILENA 533195 08-11-2017 A
2313 PANDOLFI TITO 533195 08-11-2017 A
2314 FORNAI UBALDO 533195 08-11-2017 A
2315 NAPOLI SILVIA 533195 08-11-2017 A
2316 IOLI PIO 533195 08-11-2017 A
2317 BIGAZZI ELEONORA 533195 08-11-2017 A
2318 ANDREANI FABIO 533195 08-11-2017 A
2319 PANDOLFI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
2320 BUICIUE CRISTIAN 533195 08-11-2017 A
2321 STRATON AURICA 533195 08-11-2017 A
2322 RAFFAELLI SARA 533195 08-11-2017 A
2323 MANCIA LINO 533195 08-11-2017 A
2324 LUNGARO ENZA 533195 08-11-2017 A
2325 STEFANINI LLYA 533195 08-11-2017 A
2326 PELLEGRITI  MARIO 533195 08-11-2017 A
2327 PELLEGRITI DARIO 533195 08-11-2017 A
2328 CAMILLO ANGEL 533195 08-11-2017 A
2329 BOVE PASQUALE 533195 08-11-2017 A
2330 BALLUCHI MARINA 533195 08-11-2017 A
2331 FRANGIONI VITALIANO 533195 08-11-2017 A
2332 BILANCI DILETTA 533195 08-11-2017 A
2333 BRIGANTI LUCA 533195 08-11-2017 A
2334 CORRENTI SILVIA 533195 08-11-2017 A
2335 CIRASARO FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2336 MARFE' DENISE 533195 08-11-2017 A
2337 TRAPANI GIUSEPPINA 533195 08-11-2017 A
2338 BERNINI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2339 CINOTTI GIADA 533195 08-11-2017 A
2340 GRAZIANI IVANA 533195 08-11-2017 A
2341 GARZELLI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2342 TABANI GRAZIANO 533195 08-11-2017 A
2343 FUSI BRUNA 533195 08-11-2017 A
2344 FASSANO LUIGI 533195 08-11-2017 A
2345 BELIGNI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
2346 MASCIA ENZA 533195 08-11-2017 A
2347 SCIBONA CONCETTINA 533195 08-11-2017 A
2348 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
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2349 MARTORANA ANGELA 533195 08-11-2017 A
2350 CARLI GIULIANO 533195 08-11-2017 A
2351 MAINARDI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2352 MAINARDI MARCO 533195 08-11-2017 A
2353 MARTINO SABRINA 533195 08-11-2017 A
2354 LEPRI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2355 CAERCHIARA GIUSEPPA 533195 08-11-2017 A
2356 PISTOLESI MANUELA 533195 08-11-2017 A
2357 FERRARA ANGELO 533195 08-11-2017 A
2358 FERRARA ALDO 533195 08-11-2017 A
2359 SIMONCINI MAURA 533195 08-11-2017 A
2360 GATTO RONCHEO RITO 533195 08-11-2017 A
2361 CONTI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2362 CALI' FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2363 ROCCHI MARCO 533195 08-11-2017 A
2364 FARNESI EMANUELE 533195 08-11-2017 A
2365 AMICHINI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
2366 PISTOLESI BRUNO 533195 08-11-2017 A
2367 LUCHERINI LIA 533195 08-11-2017 A
2368 CESARINI LUCIA 533195 08-11-2017 A
2369 SCALI DANIELA 533195 08-11-2017 A
2370 ENRIOTTI SERGIO 533195 08-11-2017 A
2371 BONGINI TIZIANO 533195 08-11-2017 A
2372 DI LEONARDO MARIO 533195 08-11-2017 A
2373 GERI LUCIA 533195 08-11-2017 A
2374 COPPOLA ASSUNTA 533195 08-11-2017 A
2375 ARUTA ANTONIO 533195 08-11-2017 A
2376 D'AMBROGIO GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
2377 ARUTA STEFANIA 533195 08-11-2017 A
2378 CANEPA FULVIA 533195 08-11-2017 A
2379 CARLONI MICHELA 533195 08-11-2017 A
2380 CARLONI OMBRETTO 533195 08-11-2017 A
2381 CORTOPASSI GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
2382 FANTONI FRANCO 533195 08-11-2017 A
2383 GODANI DANILO 533195 08-11-2017 A
2384 BULLERI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2385 TONCELLI SERGIO 533195 08-11-2017 A
2386 MECHI MARCO 533195 08-11-2017 A
2387 BALLINI ROSA 533195 08-11-2017 A
2388 CONFORTI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2389 MONACO MARIO 533195 08-11-2017 A
2390 CIFALU' MARIA 533195 08-11-2017 A
2391 FILIDEI SIMONE 533195 08-11-2017 A
2392 SALVESTRONI SERENA 533195 08-11-2017 A
2393 FILIDEI FABIO 533195 08-11-2017 A
2394 ROMAGNOLI SIRONA 533195 08-11-2017 A
2395 FILIDEI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2396 GIOVANI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
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2397 GRONCHI MARCO 533195 08-11-2017 A
2398 DE PAOLI EZIO 533195 08-11-2017 A
2399 PIZZO CRISTINA 533195 08-11-2017 A
2400 BACCI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2401 GIUNTINI SAURO 533195 08-11-2017 A
2402 PANIZZI BRUNERO 533195 08-11-2017 A
2403 PIU PAOLO 533195 08-11-2017 A
2404 PERONI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
2405 MEINI ANDRA 533195 08-11-2017 A
2406 BARSOTTINI DANIELA 533195 08-11-2017 A
2407 GIANNETTI MICHELA 533195 08-11-2017 A
2408 BOTTICI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
2409 CAPPAGLI MARISA 533195 08-11-2017 A
2410 CIALDINI MICHELE 533195 08-11-2017 A
2411 FACECCHINA ANGELO 533195 08-11-2017 A
2412 LIVORI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2413 TAVELLA EMANUELA 533195 08-11-2017 A
2414 MIANO ANITA 533195 08-11-2017 A
2415 LUCIANO MARIA TERESA 533195 08-11-2017 A
2416 FEDELI PIERO 533195 08-11-2017 A
2417 BITOSSI MARIO 533195 08-11-2017 A
2418 BITOSSI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2419 BALZOTI MARIA 533195 08-11-2017 A
2420 SARDI LICIA 533195 08-11-2017 A
2421 MORI FRANCA 533195 08-11-2017 A
2422 BACCI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
2423 TANI MARCO 533195 08-11-2017 A
2424 FILIPPI CINZIA 533195 08-11-2017 A
2425 IKOWALIK BORIENA 533195 08-11-2017 A
2426 STRAZZELLA ANGIOLINA 533195 08-11-2017 A
2427 MENICI ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
2428 QUAGLIA GIOVANNA 533195 08-11-2017 A
2429 OTTAVIANO FIORANGELA 533195 08-11-2017 A
2430 GASPERINI VERA 533195 08-11-2017 A
2431 TERRENI CARLA 533195 08-11-2017 A
2432 POLIZZANO LUCA 533195 08-11-2017 A
2433 LUCARELLI ROSA 533195 08-11-2017 A
2434 SARDI MANUELA 533195 08-11-2017 A
2435 BUCCHI VALERIO 533195 08-11-2017 A
2436 BRACCELLI MARIA CRISTINA 533195 08-11-2017 A
2437 PAGANI DANIELA 533195 08-11-2017 A
2438 GIORGETTI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2439 DERIU MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2440 FELICIOLI LUCIA 533195 08-11-2017 A
2441 LORENZI MOIRA 533195 08-11-2017 A
2442 LORENZI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2443 BAGNORI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
2444 ITALIANO MARIA LUCIA 533195 08-11-2017 A
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2445 PAPANTI CARLO 533195 08-11-2017 A
2446 BUNAMO GIUSEPPINA 533195 08-11-2017 A
2447 SARDI MANUELA 533195 08-11-2017 A
2448 FIORA MARIA GIGLIOLA 533195 08-11-2017 A
2449 SETTINO COSTANTINO 533195 08-11-2017 A

2450 533195 08-11-2017 A
2451 BIGIOLI LUCA 533195 08-11-2017 A
2452 BIGIOLI ILVANO 533195 08-11-2017 A
2453 RICCIA BENEDETTA 533195 08-11-2017 A
2454 PRATESI VILMA 533195 08-11-2017 A
2455 PARDOSSI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2456 BITOSSI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
2457 RESCIGNO JACOPO 533195 08-11-2017 A
2458 BITOSSI MARIA 533195 08-11-2017 A
2459 GHIRIBELLI  M. VITTORIA 533195 08-11-2017 A
2460 ALESSI ANNALISA 533195 08-11-2017 A

2461 533195 08-11-2017 A
2462 BELLINI SIMONA 533195 08-11-2017 A
2463 LA PORTA ANGELA 533195 08-11-2017 A
2464 MATHEE FIORELLA 533195 08-11-2017 A
2465 CAMUSO PAOLO 533195 08-11-2017 A
2466 CAMUSO MIRTA 533195 08-11-2017 A
2467 LECCI SIMONE 533195 08-11-2017 A
2468 CAMUSO SORAYA 533195 08-11-2017 A
2469 CAMUSO MORALDA 533195 08-11-2017 A
2470 CAMUSO SHEILA 533195 08-11-2017 A
2471 STEFANINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2472 STEFANINI DALIA 533195 08-11-2017 A
2473 FUMAGALLI M. LUISA 533195 08-11-2017 A
2474 CONT JANDS 533195 08-11-2017 A
2475 OSTINELLI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
2476 MORETTI SILVIO 533195 08-11-2017 A
2477 PINOTTI RITA ADELAIDE 533195 08-11-2017 A
2478 SIMONCINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2479 FIORI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2480 FIORI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
2481 BARBIERI ANNAMARIA 533195 08-11-2017 A
2482 TONELLI MARIA GRAZIA 533195 08-11-2017 A
2483 MARGHERI ANNE GIULIA 533195 08-11-2017 A
2484 PASCOLINI NATALIA 533195 08-11-2017 A
2485 MINTO LUIGINA 533195 08-11-2017 A
2486 DONATI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
2487 CHELI ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
2488 TORRE MONICA 533195 08-11-2017 A
2489 BELLATO MARIA MADDALENA 533195 08-11-2017 A
2490 FALCON AMPELIO 533195 08-11-2017 A

MORENO DE LA CRUZ DOLORES 
DANNYS

FUCHS IACOVIELLO 
JACQUELINE



GEN-DEF_Pubblic

Pagina 53

n° Nominativo dell’osservante DATA PROT. TIPO

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL PROGETTO DEPOSITATO IL 14/03/2018 A 
ISENSI DEL 10 BIS

Protocollo di 
acquisizione

2491 BENELLI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
2492 DEL PERUGIA CRISTINA 533195 08-11-2017 A
2493 MARCHI MICHELE 533195 08-11-2017 A
2494 MARINAI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
2495 COGNETTA FIORELLA 533195 08-11-2017 A
2496 MONCI Daniela 533195 08-11-2017 A
2497 GAROSI GLAUCO 533195 08-11-2017 A
2498 LUPERINI MONICA 533195 08-11-2017 A
2499 ROCCHI LIA 533195 08-11-2017 A
2500 FRANCHINI OFELIA 533195 08-11-2017 A
2501 PaAGANELLI ELEONORA 533195 08-11-2017 A
2502 RISPO ALESSIO 533195 08-11-2017 A
2503 BURRONI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2504 BROGNA VANESSA 533195 08-11-2017 A
2505 CIARI VALTER 533195 08-11-2017 A
2506 LOSANNO MICHELARCANGELO 533195 08-11-2017 A
2507 ZENI ARIANNA 533195 08-11-2017 A
2508 ZENI ANGELO 533195 08-11-2017 A
2509 MOSCA FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2510 BANCHELLI ADRIANA 533195 08-11-2017 A
2511 ROMOR LUIGI 533195 08-11-2017 A

2512
ANGERAME MARIA IMMACOLATA

533195 08-11-2017 A
2513 GASTALDIN RENATA 533195 08-11-2017 A
2514 CONTINI BEATRICE 533195 08-11-2017 A
2515 NICCOLINI RAFFAELA 533195 08-11-2017 A
2516 MARMAGALLI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
2517 ARESI ENRICA 533195 08-11-2017 A
2518 EUSEBIO ISA 533195 08-11-2017 A
2519 PIERUCCI ROSANNA 533195 08-11-2017 A
2520 AMBROGI VALERIA 533195 08-11-2017 A
2521 SENTELLI ROSALIA 533195 08-11-2017 A
2522 MORI MONICA 533195 08-11-2017 A
2523 MARCACCI GIADA 533195 08-11-2017 A
2524 MAFFEI FRANCO 533195 08-11-2017 A
2525 FROSALI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2526 MARESCA LUIGI 533195 08-11-2017 A
2527 MOTTOLA EMANUELE 533195 08-11-2017 A
2528 PREX GIULIA 533195 08-11-2017 A
2529 CARMIGNANI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2530 LA IACONA SIMONE 533195 08-11-2017 A
2531 LA IACONA ERIKA 533195 08-11-2017 A
2532 LAZZERINI MARCELLA 533195 08-11-2017 A
2533 DANTES MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
2534 BERTINI DAMIANO 533195 08-11-2017 A
2535 RABBI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2536 FRANGI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2537 PINI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
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2538 CAPANNOLI GIULIA 533195 08-11-2017 A
2539 FRAU LETIZIA 533195 08-11-2017 A
2540 CASTELLANI SILVIA 533195 08-11-2017 A
2541 CAVESIN GENNI 533195 08-11-2017 A
2542 RAFFAELLI GRAZIELLA 533195 08-11-2017 A
2543 CAVASIN MARCELLO 533195 08-11-2017 A
2544 BENINATI GIULIA 533195 08-11-2017 A
2545 ULIVIERI VIRGILIA 533195 08-11-2017 A
2546 TESTA FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2547 LO MORO BENEDETTA 533195 08-11-2017 A
2548 GRECHI ENRICO 533195 08-11-2017 A
2549 AURIBELLI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
2550 BASSANI NICOLA 533195 08-11-2017 A
2551 BERTOLLA TOMMASO 533195 08-11-2017 A
2552 BONELLI JACOPO 533195 08-11-2017 A
2553 CANTINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2554 CARBONI DARIO 533195 08-11-2017 A
2555 CAVALLI NICOLO’ 533195 08-11-2017 A
2556 CICOLA LORENZO 533195 08-11-2017 A
2557 COFANO DANIELE 533195 08-11-2017 A
2558 DE VANNI DIEGO 533195 08-11-2017 A
2559 FERRARA LEONARDO 533195 08-11-2017 A
2560 BORGIA ELEONORA 533195 08-11-2017 A
2561 GREHI ENRICO 533195 08-11-2017 A
2562 GRECHI ALFREDO 533195 08-11-2017 A
2563 SCATENI ORNELLA 533195 08-11-2017 A
2564 NANNELLI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
2565 PORFIRI MARCO 533195 08-11-2017 A
2566 SARNORIO LORENZO 533195 08-11-2017 A
2567 VELLUTINI GIORGIO 533195 08-11-2017 A
2568 UOFI CRISTIAN 533195 08-11-2017 A
2569 IGNESTI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
2570 LOMBARDI MATTIA 533195 08-11-2017 A
2571 MARINAI LUCA 533195 08-11-2017 A
2572 MAZRONI REDA 533195 08-11-2017 A
2573 MOSCONI LUCA 533195 08-11-2017 A
2574 FRANCIA GIACOMO 533195 08-11-2017 A
2575 GALANTI GAETANO 533195 08-11-2017 A
2576 GIUSTI NICOLA 533195 08-11-2017 A
2577 FERRINI PAOLO 533195 08-11-2017 A
2578 FERRINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2579 BARBINI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2580 SARTOR MANUELA 533195 08-11-2017 A
2581 SARTOR ARMIDO 533195 08-11-2017 A
2582 CERRETINI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2583 SARTOR DARIO 533195 08-11-2017 A
2584 FICINI NICOLA 533195 08-11-2017 A
2585 BARBINI LETIZIA 533195 08-11-2017 A
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2586 DI FABRIZIO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
2587 BASILE STEFANIA 533195 08-11-2017 A
2588 PUNTONI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2589 BERNADINI ANNAMARIA 533195 08-11-2017 A
2590 FERRINI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2591 FERRINI CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
2592 GIARDINI MIRANDA 533195 08-11-2017 A
2593 BUONFIGLI VITTORIO 533195 08-11-2017 A
2594 FALASCHI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
2595 VILLANI MARCO 533195 08-11-2017 A
2596 MURA NADIA 533195 08-11-2017 A
2597 CORVINO LUIGI 533195 08-11-2017 A
2598 DALLA POZZA PAOLO 533195 08-11-2017 A
2599 MALLONE SENA 533195 08-11-2017 A
2600 PORCELLI SABRINA 533195 08-11-2017 A
2601 SALAMONE MICHELE 533195 08-11-2017 A
2602 QUERCI AVENIO 533195 08-11-2017 A
2603 MARINAI DANIELA 533195 08-11-2017 A
2604 DESIDERI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
2605 MAZZINGHI UBERTO 533195 08-11-2017 A
2606 PANTANI VASCO 533195 08-11-2017 A
2607 TENDI ROSELLA 533195 08-11-2017 A
2608 RESTIERI SELENE 533195 08-11-2017 A
2609 SARAGA EMANUELA 533195 08-11-2017 A
2610 SARAGA DANIELE 533195 08-11-2017 A
2611 OTTAVIANI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2612 CONTI MARCO 533195 08-11-2017 A
2613 VACCA OMAR 533195 08-11-2017 A
2614 MANGANIELLO PAOLA 533195 08-11-2017 A
2615 FIERABRACCI BRUNO 533195 08-11-2017 A
2616 LUCI CLAUDINA 533195 08-11-2017 A
2617 CERRETINI VITALINO 533195 08-11-2017 A
2618 FIERABRACCI LAURA 533195 08-11-2017 A
2619 MAZZONI GALLIANO 533195 08-11-2017 A
2620 GAMBRIERI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2621 LECONARO NICOLA 533195 08-11-2017 A
2622 MAZZONI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
2623 SGARIGLIA  LUISELLA 533195 08-11-2017 A
2624 SGARIGLIA DONATELLA 533195 08-11-2017 A
2625 ROMOLI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2626 BESSI LAURA 533195 08-11-2017 A
2627 MORI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2628 INCIOCCHI CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
2629 FRANCO FILOMENA 533195 08-11-2017 A
2630 ULIVIERI TONY 533195 08-11-2017 A
2631 STEFANINI FABIO 533195 08-11-2017 A
2632 CAMERINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2633 LAZZERINI LUCA 533195 08-11-2017 A
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2634 533195 08-11-2017 A
2635 CORDANO MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
2636 FAVILLI FIORETTA 533195 08-11-2017 A
2637 FORNAI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2638 FIORILLO SILVIA 533195 08-11-2017 A
2639 SAGONA LUCA 533195 08-11-2017 A
2640 GIACOMELLI  SERENA 533195 08-11-2017 A
2641 LOCONDRO SAMUEL 533195 08-11-2017 A
2642 MANGONI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
2643 MANNARI PIERLUIGI 533195 08-11-2017 A
2644 RIPALI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
2645 PONZOLINI SIMONA 533195 08-11-2017 A
2646 RESTIERI ALICE 533195 08-11-2017 A
2647 TEMPESTI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2648 TEI FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
2649 TANCREDI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2650 TOPINI EDOARDO 533195 08-11-2017 A
2651 FERRARI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
2652 RAZZAUTI SIMONE 533195 08-11-2017 A
2653 DI FRANCO PAOLO 533195 08-11-2017 A
2654 SELMI NERELLA 533195 08-11-2017 A
2655 BATTIATA ANTONINO 533195 08-11-2017 A
2656 ZANINELLO VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2657 BELLIN JONATHAN 533195 08-11-2017 A
2658 PULVIRENTI MARIA GIUSEPPA 533195 08-11-2017 A
2659 TAMBURELLI ROSEO 533195 08-11-2017 A
2660 DI GRIGOLI ANGELA 533195 08-11-2017 A
2661 ANDREOZZI DANIELA 533195 08-11-2017 A
2662 DI BUDUO BENEDETTA 533195 08-11-2017 A
2663 PROPERZI DAMIANO 533195 08-11-2017 A
2664 INGENITO PIETRO 533195 08-11-2017 A
2665 MORELLI MARIA CRISTINA 533195 08-11-2017 A
2666 PIERATTINI GABBRIELLA 533195 08-11-2017 A
2667 PARTIGIANI MARCELLO 533195 08-11-2017 A
2668 SCALSI CRISTINA 533195 08-11-2017 A

2669 533195 08-11-2017 A
2670 GASTALDIN ELENA 533195 08-11-2017 A
2671 ZANOBINI STEFANIA MARIA 533195 08-11-2017 A
2672 BORRONI SECONDO 533195 08-11-2017 A
2673 BORRONI GIANNINA 533195 08-11-2017 A
2674 VITI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2675 MAZZIENI NELLO 533195 08-11-2017 A
2676 MOSCHETTONI GRAZIELLA 533195 08-11-2017 A
2677 CATALINI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2678 ANSELMO NOEMI MARIA 533195 08-11-2017 A
2679 BIGAZZI ROBERTA 533195 08-11-2017 A

D'ARMA 
MAUROGIUSEPPEFAUSTO

BAROZZI PAOLA MARCELLINA 
MARIA



GEN-DEF_Pubblic

Pagina 57

n° Nominativo dell’osservante DATA PROT. TIPO

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL PROGETTO DEPOSITATO IL 14/03/2018 A 
ISENSI DEL 10 BIS

Protocollo di 
acquisizione

2680 NICCOLINI LUIGINO 533195 08-11-2017 A
2681 DI FABRIZIO NICOLETTA 533195 08-11-2017 A
2682 NICCOLINI SARA 533195 08-11-2017 A
2683 NICCOLINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2684 MAZZIENI FRANCO 533195 08-11-2017 A
2685 CASTELLINI DAIANA 533195 08-11-2017 A
2686 ARINGHIERI MORENO 533195 08-11-2017 A
2687 SONCIN EDOARDO 533195 08-11-2017 A
2688 MONTAGNANI PIER LUIGI 533195 08-11-2017 A
2689 SABANI VARESE 533195 08-11-2017 A
2690 PARAVIA ANTONIO 533195 08-11-2017 A
2691 BORESTA STEFANO 533195 08-11-2017 A
2692 BELLUCCI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2693 MONTAGNANI DANILO 533195 08-11-2017 A
2694 HANSEN QUIST GITTE 533195 08-11-2017 A
2695 SPAGNOLI FIORINA 533195 08-11-2017 A
2696 TURELLI  ANDREA 533195 08-11-2017 A
2697 PERRUZZA LORETO 533195 08-11-2017 A
2698 QUARATESI YURI 533195 08-11-2017 A
2699 BALLATO SABRINA 533195 08-11-2017 A
2700 BARONTI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
2701 BARONTI RODOLFO 533195 08-11-2017 A
2702 MAGGI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
2703 MAGGI SONIA 533195 08-11-2017 A
2704 NICCOLINI MARTA 533195 08-11-2017 A
2705 NICCOLINI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
2706 BIENTINESI FABIOLA 533195 08-11-2017 A
2707 CANTINI LISA 533195 08-11-2017 A
2708 BARGHIGIANI ANITA 533195 08-11-2017 A
2709 PELLEGRINO FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2710 CANTINI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2711 SORBI SIMONE 533195 08-11-2017 A
2712 SOMIGLI IVANA 533195 08-11-2017 A
2713 DI VIVONA ANDREA 533195 08-11-2017 A
2714 SORBI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2715 PESTELLI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2716 DANTES MIRCO 533195 08-11-2017 A
2717 MARCHESINI FABIO 533195 08-11-2017 A
2718 PIOMBINO VINCENZINA 533195 08-11-2017 A
2719 FELICIANA LARA 533195 08-11-2017 A
2720 BONGI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2721 DE QUATTRO CHIARA 533195 08-11-2017 A
2722 SIMONELLI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2723 RAMAGLI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2724 FORASSIEPI LORENZO 533195 08-11-2017 A
2725 GIULIANI GLENDA 533195 08-11-2017 A
2726 BELLI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
2727 RAFFAELLI GIULIA 533195 08-11-2017 A
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2728 ROTONDO CAROLINA 533195 08-11-2017 A
2729 LOMBARDI NADIA 533195 08-11-2017 A
2730 LUCARELLI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
2731 FILIPPI LUCA 533195 08-11-2017 A
2732 INFANTINO DOMENICA 533195 08-11-2017 A
2733 D'CUNHA HILARIYOS 533195 08-11-2017 A
2734 LUCI SAURO 533195 08-11-2017 A
2735 NICCOLINI  VICO 533195 08-11-2017 A
2736 LUCI CRISTIANO 533195 08-11-2017 A
2737 BASSONI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
2738 LUCARELLI FIORENZA 533195 08-11-2017 A
2739 PALERMO BARBARA 533195 08-11-2017 A
2740 SIMONCINI GINA 533195 08-11-2017 A
2741 GIUNTOLI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2742 GIUNTOLI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
2743 GIUNTOLI PAOLO 533195 08-11-2017 A
2744 FALASCHI SORIANA 533195 08-11-2017 A
2745 FILIPPI MARIANO 533195 08-11-2017 A
2746 GRACCI DARIA 533195 08-11-2017 A
2747 BIENTINESI LEOMILDO 533195 08-11-2017 A
2748 CATASTINI ROSSANA 533195 08-11-2017 A
2749 BARIN ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
2750 TEGLIA MERI 533195 08-11-2017 A
2751 BARTELLONI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2752 BARTELLONI NICHOLAS 533195 08-11-2017 A
2753 GIUNTOLI ALESSIA 533195 08-11-2017 A
2754 CIANDRI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
2755 CERRETINI GRETA 533195 08-11-2017 A
2756 LUCI MILENA 533195 08-11-2017 A
2757 BRACALONI NADIA 533195 08-11-2017 A
2758 MINUTI EMILIA 533195 08-11-2017 A
2759 CONTINI CARLA 533195 08-11-2017 A
2760 DANTES MARIO 533195 08-11-2017 A
2761 CAFINI GIANCARLO 533195 08-11-2017 A
2762 BENZEROUDA ZAHIA 533195 08-11-2017 A
2763 MAGRONCINI MARIA 533195 08-11-2017 A
2764 RAFFAELLI GIANFRANCO 533195 08-11-2017 A
2765 CANDEO BRUNA 533195 08-11-2017 A
2766 OLIVIERI OMAR 533195 08-11-2017 A
2767 DI BELLO GIANNI 533195 08-11-2017 A
2768 SPECCHIO ANNA 533195 08-11-2017 A
2769 CATENI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2770 MANCINI LISA 533195 08-11-2017 A
2771 MARIANELLI WALTER 533195 08-11-2017 A
2772 ROMANELLI FEDERICA 533195 08-11-2017 A
2773 CACCAVALE MICHELA 533195 08-11-2017 A
2774 DI CAPUA GIUDITTA 533195 08-11-2017 A
2775 SARRI VILMA 533195 08-11-2017 A
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2776 EBNER VINCENT 533195 08-11-2017 A
2777 DEMI NILO 533195 08-11-2017 A
2778 GALLONI ENRICO 533195 08-11-2017 A
2779 TRUDU FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2780 PAGLIAI OMELIO 533195 08-11-2017 A
2781 LIPARI MARIA STELLA 533195 08-11-2017 A
2782 MAURRI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2783 COZZATELLI MIRELLA 533195 08-11-2017 A
2784 MORELLI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
2785 DONATI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2786 PETRUCCI VALERIA 533195 08-11-2017 A
2787 BASOLU MARIA GRAZIA 533195 08-11-2017 A
2788 ANNOVELLO PIER GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
2789 LAI ORFEO 533195 08-11-2017 A
2790 BARTALESI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2791 CAVASIN ENRICO 533195 08-11-2017 A
2792 D'ANGELO DOMENICO 533195 08-11-2017 A
2793 FRANCHI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
2794 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
2795 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
2796 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
2797 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
2798 RICCI FABIO 533195 08-11-2017 A
2799 BIONDI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
2800 MASSANE GIZIANE 533195 08-11-2017 A
2801 LAGONA MARIA 533195 08-11-2017 A
2802 CONTI LORELLA 533195 08-11-2017 A
2803 CALZOLARI GUIDO 533195 08-11-2017 A
2804 COLANGELO MARIELLA 533195 08-11-2017 A
2805 CAPETOLA YURI 533195 08-11-2017 A
2806 CAPETOLA AMERIGO 533195 08-11-2017 A
2807 ROMANO GAETANO 533195 08-11-2017 A
2808 LANZI CARLA 533195 08-11-2017 A
2809 DE TOMAGI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
2810 ZUCCHELLI MATTEO 533195 08-11-2017 A
2811 AMATO SOFIA 533195 08-11-2017 A
2812 PANICUCCI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
2813 TESTI GABRIELLA 533195 08-11-2017 A
2814 MORELLI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2815 BANCHINI LORENZO 533195 08-11-2017 A
2816 D'AMATO ANGELINA 533195 08-11-2017 A
2817 CATARSI VINCENZO 533195 08-11-2017 A
2818 BALDI SUSANNA 533195 08-11-2017 A
2819 IONESCU EMANUELE 533195 08-11-2017 A
2820 FOGLI  ADA 533195 08-11-2017 A
2821 ZONI DANIELA 533195 08-11-2017 A
2822 NATALI GIANFRANCO 533195 08-11-2017 A
2823 LIGUORI LUCIA 533195 08-11-2017 A
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2824 CATALOGNA MARIA GRAZIA 533195 08-11-2017 A
2825 BOSI SILVIA 533195 08-11-2017 A
2826 BELTRAME FILIPPA 533195 08-11-2017 A
2827 MULE SETTIMO 533195 08-11-2017 A
2828 VALLINI MARIA TERESA 533195 08-11-2017 A
2829 GRASSI DANIELA 533195 08-11-2017 A
2830 DESIDERI IVANO 533195 08-11-2017 A
2831 LEPRI FRANCO 533195 08-11-2017 A
2832 GALLO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
2833 BERTINI EMANUELKE 533195 08-11-2017 A
2834 DONATI LORELLA 533195 08-11-2017 A
2835 FOGLIO ANDREA 533195 08-11-2017 A
2836 MONTICELLI PAOLO 533195 08-11-2017 A
2837 LADURINI SARA 533195 08-11-2017 A
2838 COLOMBINI GIULIA 533195 08-11-2017 A
2839 MARTINELLI CLARISSA 533195 08-11-2017 A
2840 VOLPINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2841 VOLPINI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
2842 OLIVOLA NICOLA 533195 08-11-2017 A
2843 ROSELLA ANTONINO 533195 08-11-2017 A
2844 PEZZA ANTONIO 533195 08-11-2017 A
2845 ESCATI BRUNO 533195 08-11-2017 A
2846 ROSELLA GABRIELE 533195 08-11-2017 A
2847 CACCIATORE SALVATORE 533195 08-11-2017 A
2848 LORENSANETTO OLGA 533195 08-11-2017 A
2849 GUARNOTTA MATTEO 533195 08-11-2017 A
2850 VIVONE DAMIANO 533195 08-11-2017 A
2851 FILIPPI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2852 OLANGI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2853 ROFI MATTEO 533195 08-11-2017 A
2854 COMUCCI EUMIOS 533195 08-11-2017 A
2855 SOTTO MATTEO 533195 08-11-2017 A
2856 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
2857 GIUSTI FILIPPO 533195 08-11-2017 A
2858 BIGONI FILIPPO 533195 08-11-2017 A
2859 RIBECAI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2860 BARBINI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2861 ILLEGGIBILE 533195 08-11-2017 A
2862 LOFARO GIUSEPPINA 533195 08-11-2017 A
2863 BARNI MARIO 533195 08-11-2017 A
2864 GRASSI VITO 533195 08-11-2017 A
2865 LAMI GOFFREDO 533195 08-11-2017 A
2866 CERRAI VANDA 533195 08-11-2017 A
2867 VOLPI RAMPILLA 533195 08-11-2017 A
2868 MARINI MANUELA 533195 08-11-2017 A
2869 CALVANI MARCELLA 533195 08-11-2017 A
2870 BELLESI MARIO 533195 08-11-2017 A
2871 VECCHI ANNA MARIA CELSA 533195 08-11-2017 A



GEN-DEF_Pubblic

Pagina 61

n° Nominativo dell’osservante DATA PROT. TIPO

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL PROGETTO DEPOSITATO IL 14/03/2018 A 
ISENSI DEL 10 BIS

Protocollo di 
acquisizione

2872 GRECHI PAOLA 533195 08-11-2017 A
2873 GRECHI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2874 GRECHI SARA 533195 08-11-2017 A
2875 LANDI ENRICO 533195 08-11-2017 A
2876 CANDRELLE ANDREINA 533195 08-11-2017 A
2877 MANNARI NEDO 533195 08-11-2017 A
2878 NICCOLI DILETTA 533195 08-11-2017 A
2879 MILLANI LEONELLA 533195 08-11-2017 A
2880 GUCCI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2881 MEMGONI SERGIO 533195 08-11-2017 A
2882 DANILA CRISTINA 533195 08-11-2017 A
2883 BRUNO GIACOMO 533195 08-11-2017 A
2884 CIARDI FILIPPO 533195 08-11-2017 A
2885 CAPPELLI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
2886 PERINI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2887 PIEROZZI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
2888 TANGREDI SIMONA 533195 08-11-2017 A
2889 BRUNA BRAYAN 533195 08-11-2017 A
2890 FONDELLI SAURA 533195 08-11-2017 A
2891 TREGLIA LUCA 533195 08-11-2017 A
2892 MENGARELLI MONICA 533195 08-11-2017 A
2893 VOLPI VALTER 533195 08-11-2017 A
2894 ANDOLFI BRUNO 533195 08-11-2017 A
2895 TUFILLI TERESA 533195 08-11-2017 A
2896 POSILLIPO PASQUALE 533195 08-11-2017 A
2897 LAFICO SILVESTRO 533195 08-11-2017 A
2898 BACCI MARTA 533195 08-11-2017 A
2899 PACINI SAURO 533195 08-11-2017 A
2900 TOGNARELLI STEFANO 533195 08-11-2017 A
2901 LOSANNO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
2902 MACCHIA STEFANIA 533195 08-11-2017 A
2903 RUGGIERO TERESA 533195 08-11-2017 A
2904 GRECHI SIMONA 533195 08-11-2017 A
2905 CARRIAGGIO VITO 533195 08-11-2017 A
2906 NOVOSAD LESYA 533195 08-11-2017 A
2907 CARRIAGGIO FEDERICA 533195 08-11-2017 A
2908 NICCOLINI GRAZIA 533195 08-11-2017 A
2909 GHIGNOLA ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
2910 COPPI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
2911 VICHI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
2912 BUSCEMI ROSARIO 533195 08-11-2017 A
2913 LANDI MARCO 533195 08-11-2017 A
2914 LANDI MARINO 533195 08-11-2017 A
2915 LANDI SARA 533195 08-11-2017 A
2916 GAROFALO MARIA 533195 08-11-2017 A
2917 GAROFALO ROSALIA 533195 08-11-2017 A

2918 533195 08-11-2017 A
STOYANOVA MARGHETA 
GEORGIEVA
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2919 BOVE LUCIA 533195 08-11-2017 A
2920 KUMBULLA EMILIANO 533195 08-11-2017 A
2921 BERNARDESCHI RENATA 533195 08-11-2017 A
2922 NICCOLINI NICCOLA 533195 08-11-2017 A
2923 GALLETTI NARA 533195 08-11-2017 A
2924 MARINI MARICA 533195 08-11-2017 A
2925 NICCOLINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
2926 CHIAVACCI MARCO 533195 08-11-2017 A
2927 MAZZONI MATTEO 533195 08-11-2017 A
2928 MOWACO ROBERTA 533195 08-11-2017 A
2929 TURINI RENATA 533195 08-11-2017 A
2930 PASSUCCI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
2931 RIPELLINO M. LEANDRA 533195 08-11-2017 A
2932 DAL CANTO MARIO 533195 08-11-2017 A
2933 OLIVIERI GRAZIELLA 533195 08-11-2017 A
2934 APUZZO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
2935 STURMA ANNA 533195 08-11-2017 A
2936 BOTTONI MARCO 533195 08-11-2017 A
2937 BECUCCI PICO LUIGI 533195 08-11-2017 A
2938 GRAZIANI RODOLFO 533195 08-11-2017 A
2939 GALASSI IVONETTA 533195 08-11-2017 A
2940 MINUTI FRANCO 533195 08-11-2017 A
2941 BOCELLI TIZIANO 533195 08-11-2017 A
2942 BELMONTE LOREDANA 533195 08-11-2017 A
2943 RE MARIA MICHELA 533195 08-11-2017 A
2944 CHIELLINI GIANCARLO 533195 08-11-2017 A
2945 LO MORO BENEDETTA 533195 08-11-2017 A
2946 D'ALESSIO ANNA 533195 08-11-2017 A
2947 VINCI DAVID 533195 08-11-2017 A
2948 CITI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
2949 PACHETTI LUIGI 533195 08-11-2017 A
2950 ZAGAGLIA RAFFAELLE 533195 08-11-2017 A
2951 FALCINELLI ALFREDINO 533195 08-11-2017 A
2952 CECCATELLI MAURO 533195 08-11-2017 A
2953 SANTARNECCHI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
2954 CASALINI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
2955 PALETTI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
2956 SAVINO PATRIZIO 533195 08-11-2017 A
2957 SIBILIA VITO 533195 08-11-2017 A
2958 CAPPELLI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
2959 SANTARNECCHI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
2960 VOLPI CECILIA 533195 08-11-2017 A
2961 GRANATO OTTAVIO 533195 08-11-2017 A
2962 BARSOTTI DEBORA 533195 08-11-2017 A
2963 GENTILI BAMBARO 533195 08-11-2017 A
2964 OMAZZINI DENIS 533195 08-11-2017 A
2965 OMAZZINI DANIELE 533195 08-11-2017 A
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2966 533195 08-11-2017 A
2967 FONTANELLI GINO 533195 08-11-2017 A
2968 DI VIRGILIO RONCI OSVALDO 533195 08-11-2017 A
2969 GALLI RAFFAELE 533195 08-11-2017 A
2970 VENTAUDI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2971 DI MASCIO ARIETTA 533195 08-11-2017 A
2972 SFORZIN GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
2973 BALLERINI NADA MARIA 533195 08-11-2017 A
2974 SUSINI LUCA 533195 08-11-2017 A
2975 PICCHI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
2976 PICCHI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
2977 MANNARI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
2978 PICCHI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
2979 PAOLETTI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
2980 SIMONCINI CARLA 533195 08-11-2017 A
2981 ARRIDU GASPARINA 533195 08-11-2017 A
2982 PANTANI KARIA 533195 08-11-2017 A
2983 PANICHI ROBERTA 533195 08-11-2017 A
2984 TEMPINI MANUELA 533195 08-11-2017 A
2985 DEL COLOMBO LAURA 533195 08-11-2017 A
2986 GIULIANI EMILIO 533195 08-11-2017 A
2987 BARTOLINI LUANA 533195 08-11-2017 A
2988 PICCICUTO LUIGI 533195 08-11-2017 A
2989 ROSSI GIULIO 533195 08-11-2017 A
2990 BERSETTI LUISA 533195 08-11-2017 A
2991 CINOTTI ANDREA 533195 08-11-2017 A
2992 LALA LULZIN 533195 08-11-2017 A
2993 PERGOLA SANTO 533195 08-11-2017 A
2994 GANGITANO MICHELE ANGELO 533195 08-11-2017 A
2995 CUCINI LORIANO 533195 08-11-2017 A
2996 GIACONIA ENZO 533195 08-11-2017 A
2997 FILIPPI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
2998 TABANI SAURO 533195 08-11-2017 A
2999 FILIPPI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3000 SCARAMALVALERIA 533195 08-11-2017 A
3001 RUSSO VIVIANA 533195 08-11-2017 A
3002 CENCI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
3003 SOTTILE VALERIA 533195 08-11-2017 A
3004 GOBBINI NUNZIATINA 533195 08-11-2017 A
3005 NASSI DANILO 533195 08-11-2017 A
3006 FORCINA DEBORAH 533195 08-11-2017 A
3007 DANESIN ILARIA 533195 08-11-2017 A
3008 CECH ROBERT 533195 08-11-2017 A
3009 BATTINI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
3010 FRANCHI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3011 ROTELLI PIETRO 533195 08-11-2017 A
3012 AMATO FABIANA 533195 08-11-2017 A

RIBEIRO MIRANDA DE OLIVEIRA 
RITA ISABEL
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3013 CESARI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3014 MANNINI SARA 533195 08-11-2017 A
3015 GRECHI MARINA 533195 08-11-2017 A
3016 MANNONI LILIANA 533195 08-11-2017 A
3017 PAPA EGIDIO 533195 08-11-2017 A
3018 RISALITI VALTER 533195 08-11-2017 A
3019 illeggibile 533195 08-11-2017 A
3020 REXHOJ LILJAN 533195 08-11-2017 A
3021 DI PAOLO NINETTA 533195 08-11-2017 A
3022 OLIVERI GIOACCHINA 533195 08-11-2017 A
3023 TROILO FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3024 SARAMON TATIANA 533195 08-11-2017 A
3025 SALUTINI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3026 MEINI PRIMULAROSA 533195 08-11-2017 A
3027 MANCINI VERONICA 533195 08-11-2017 A
3028 DELLA VALLE ROMINA 533195 08-11-2017 A
3029 BARILA' CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
3030 DA SILVA SLIAYENNE DARLY 533195 08-11-2017 A
3031 NICCOLINI SANDRO 533195 08-11-2017 A
3032 NICCOLINI ELIA 533195 08-11-2017 A
3033 MARIOTTINI ALICE 533195 08-11-2017 A
3034 FIORNETINI LUCA 533195 08-11-2017 A
3035 CIAPINI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
3036 PIOCI MARIA VIOLA 533195 08-11-2017 A
3037 DA SILVA SUZYE DARLY 533195 08-11-2017 A
3038 MARIOTTINI FURIO 533195 08-11-2017 A
3039 CANTINI DONATELLA 533195 08-11-2017 A
3040 CALLAI ILVA 533195 08-11-2017 A
3041 RANNI FERNANDO 533195 08-11-2017 A
3042 CANTINI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
3043 BACCIARDI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3044 BACCIARDI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
3045 CANTINI LUCA 533195 08-11-2017 A
3046 CANTINI MONICA 533195 08-11-2017 A
3047 FIORENTINI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3048 LAZZERI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
3049 MERCURIALI MICHELA 533195 08-11-2017 A
3050 FRONTINO CARMELA 533195 08-11-2017 A
3051 CIRIACO DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3052 illeggibile 533195 08-11-2017 A
3053 GENNAI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3054 GIANFADONI SARA 533195 08-11-2017 A
3055 TRENTA MARCELLO 533195 08-11-2017 A
3056 TIRRO' GIADA 533195 08-11-2017 A
3057 TIRRO' AMBRA 533195 08-11-2017 A
3058 DOMENICALI MAURO 533195 08-11-2017 A
3059 CORTI FERNANDA 533195 08-11-2017 A
3060 LA STARZA ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
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3061 LA STARZA GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3062 CALLEGHER CINZIA 533195 08-11-2017 A
3063 CASALE MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
3064 CINCI CRISTIANO 533195 08-11-2017 A
3065 SPASOVA TSVETAHRA S. 533195 08-11-2017 A
3066 FRANCHI MICHELE 533195 08-11-2017 A
3067 FILIPPI IRENE 533195 08-11-2017 A
3068 PASCULLI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3069 TOMASSONI CRISTIANO 533195 08-11-2017 A
3070 MANFREDIN ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3071 LA ROCCA DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3072 VENTURI GIADA 533195 08-11-2017 A
3073 PREZIOSO RAFFAEL 533195 08-11-2017 A
3074 MUSTO ANDREA 533195 08-11-2017 A
3075 DEL MAZZA GIULIA 533195 08-11-2017 A
3076 FALCINI MARCO 533195 08-11-2017 A
3077 MONTI CRISTIANA 533195 08-11-2017 A
3078 ONIDI CATERINA 533195 08-11-2017 A
3079 MAZZONI FRANCO 533195 08-11-2017 A
3080 DEIDDA DENISE 533195 08-11-2017 A
3081 BARI ANNA CARMELA 533195 08-11-2017 A
3082 LARI DANIELE 533195 08-11-2017 A
3083 MUGNAINI ROSSANA 533195 08-11-2017 A
3084 TAGLIAFERRI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3085 MENCARELLI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3086 GIACHETTI DAVID 533195 08-11-2017 A
3087 MICHETTI SAVERIO 533195 08-11-2017 A
3088 BELLANDI BARBARA 533195 08-11-2017 A
3089 SPINELLI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
3090 MENICAGLI AMBRA 533195 08-11-2017 A
3091 DILILLO VITO 533195 08-11-2017 A
3092 BARNI WANDA 533195 08-11-2017 A
3093 AGAZZI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3094 GIANI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
3095 MANETTI MICHELE 533195 08-11-2017 A
3096 MANNUCCI MICHELA 533195 08-11-2017 A
3097 GIANNINI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3098 BOGI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
3099 illeggibile 533195 08-11-2017 A
3100 MORINI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3101 PACINI DANTE 533195 08-11-2017 A
3102 GREGONI BARBARA 533195 08-11-2017 A
3103 BELLINI VITTORIO 533195 08-11-2017 A
3104 LENZI CINZIA 533195 08-11-2017 A
3105 TORLASCO SILVIA 533195 08-11-2017 A
3106 FERRUCCI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3107 FERRUCCI RODOLFO 533195 08-11-2017 A
3108 D'ONOFRIO MARILENA 533195 08-11-2017 A
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3109 BARONTINI BARBARA 533195 08-11-2017 A
3110 CECCONI ROSANNA 533195 08-11-2017 A
3111 CANTINI GRAZIANO 533195 08-11-2017 A
3112 CANTINI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3113 LO VETERE ROSA 533195 08-11-2017 A
3114 OLIVOLA NICOLETTA 533195 08-11-2017 A
3115 LAMPANI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3116 INNESTI ENRICO 533195 08-11-2017 A
3117 PEDRAZZI ASSUNTA 533195 08-11-2017 A
3118 PASQUI VITTORIO 533195 08-11-2017 A
3119 PASQUI CAMILLA 533195 08-11-2017 A
3120 FERRUCCI GIGLIOLA 533195 08-11-2017 A
3121 PUCCI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3122 TOVANI BARBARA 533195 08-11-2017 A
3123 QUERCI PIERFRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3124 GIUSTI ROSANNA 533195 08-11-2017 A
3125 RUFINO MAURO 533195 08-11-2017 A
3126 CONTI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
3127 BERTELLI MATTEO 533195 08-11-2017 A
3128 ROSSI RITA 533195 08-11-2017 A
3129 CARRUBA FLAVIO 533195 08-11-2017 A
3130 POLITI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
3131 GARZELLI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
3132 BIAGIONI GIULIA 533195 08-11-2017 A
3133 FABIANI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3134 FALASCHI GIAN LUCA 533195 08-11-2017 A
3135 PRATESI TIZIANO 533195 08-11-2017 A
3136 LUSCHI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3137 BRIZZI LORENZO 533195 08-11-2017 A
3138 MARCHETTI LILIANA 533195 08-11-2017 A
3139 illeggibile 533195 08-11-2017 A
3140 BRANDAO SANDRA 533195 08-11-2017 A
3141 GAZZARRINI PAOLA 533195 08-11-2017 A
3142 CECCANTI SANIO 533195 08-11-2017 A
3143 LANA CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
3144 QUAGLI CRISTIAN 533195 08-11-2017 A
3145 MAININI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3146 DOVERI SONIA 533195 08-11-2017 A
3147 MOLINARI ELISA 533195 08-11-2017 A
3148 PARRINO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3149 CALO' MARCO 533195 08-11-2017 A
3150 PALERMO CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
3151 PARRINO DEBORA 533195 08-11-2017 A
3152 NICCOLINI LORENZO 533195 08-11-2017 A
3153 BIENTINESI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3154 SPINELLI PIERO 533195 08-11-2017 A
3155 PALLA PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3156 CACIAGLI PIERO 533195 08-11-2017 A
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3157 SUCCI MICHELE 533195 08-11-2017 A
3158 REGOLI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3159 GRAZIANI LUSIDA 533195 08-11-2017 A
3160 CANNISTRARO CARMELO 533195 08-11-2017 A
3161 CANNISTRARO SALVATORE 533195 08-11-2017 A
3162 BUSTI MARCO 533195 08-11-2017 A
3163 GRANCHI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
3164 BUTI CASTELLINI CINZIA 533195 08-11-2017 A
3165 TRIGGIANI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3166 CAIOLI ANNALISA 533195 08-11-2017 A
3167 BRACCI LORENA 533195 08-11-2017 A
3168 BETTACCHI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3169 BETTACCHI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3170 FEDELI MIRELLA 533195 08-11-2017 A
3171 PERON YATRI 533195 08-11-2017 A
3172 LO CONTE GIUSEPPINA 533195 08-11-2017 A
3173 BARTOLINI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3174 MAESTRI LORENZA 533195 08-11-2017 A
3175 illeggibile 533195 08-11-2017 A
3176 illeggibile 533195 08-11-2017 A
3177 VENTURI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3178 MOCHI ELISA 533195 08-11-2017 A
3179 MOCHI LUCA 533195 08-11-2017 A
3180 DEMI LAURA 533195 08-11-2017 A
3181 ANTONELLI GIOCONDA 533195 08-11-2017 A
3182 PAGANO MICHELE 533195 08-11-2017 A
3183 MOCHI FABIO 533195 08-11-2017 A
3184 PIOLI SONIA 533195 08-11-2017 A
3185 PIOLI SIMONE 533195 08-11-2017 A
3186 PIOLI SILVANA 533195 08-11-2017 A
3187 VANNINI GUERRINO 533195 08-11-2017 A
3188 PARODI SUSANNA 533195 08-11-2017 A
3189 NANNETTI GABRIELLA 533195 08-11-2017 A
3190 ROSSI GIULIO 533195 08-11-2017 A
3191 SAMMURI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3192 PARDOSSI LAURA 533195 08-11-2017 A
3193 SAMMURI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3194 SAMMURI FEDERICA 533195 08-11-2017 A
3195 CARAMANTE LAURA 533195 08-11-2017 A
3196 MONETTA ADRIANA 533195 08-11-2017 A
3197 SANTINELLI LAURA 533195 08-11-2017 A
3198 ARCIDIACONO SALVATORE 533195 08-11-2017 A
3199 SANTINELLI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3200 ARCIDIACONO GIULIA 533195 08-11-2017 A
3201 SCHIMMENTI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
3202 CNIO RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3203 PALAZZESCHI MARIA 533195 08-11-2017 A
3204 PELLINI MARIA LAURA 533195 08-11-2017 A
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3205 BORRELLI LEANDRO 533195 08-11-2017 A
3206 SCOGNAMIGLIO ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3207 CANTINI SERENELLA 533195 08-11-2017 A
3208 BACCI MICHELE 533195 08-11-2017 A
3209 BERTOLI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
3210 SERENA FRANCO 533195 08-11-2017 A
3211 BERTOLI ANGELA 533195 08-11-2017 A
3212 BETTINI GRAZIANA 533195 08-11-2017 A
3213 FILIPPI VALENTINO 533195 08-11-2017 A
3214 BERTOLI LEONARDO 533195 08-11-2017 A
3215 VERDENELLI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3216 D'ALONZO DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3217 GUERRUCCI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3218 MANSI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3219 PICCIONE ARIANNA 533195 08-11-2017 A
3220 VERDENELLI MICHELANGELO 533195 08-11-2017 A
3221 DI LUCA FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3222 FIRERA SERENA 533195 08-11-2017 A
3223 D'ALONZO ALESSIA 533195 08-11-2017 A
3224 TURELLI LUCA 533195 08-11-2017 A
3225 CECCARINI MICHELE 533195 08-11-2017 A
3226 MARCOLINI FAUSTA 533195 08-11-2017 A
3227 DELL'ERARIO VINCENZO 533195 08-11-2017 A
3228 NENCIONI DINO 533195 08-11-2017 A
3229 SANTUCCI LARINA 533195 08-11-2017 A
3230 IACOPETTI NICOLA 533195 08-11-2017 A
3231 FRANCHINI BINA 533195 08-11-2017 A
3232 LUCHERINI IRENE 533195 08-11-2017 A
3233 BARGHIGIANI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3234 NARDI SERENA 533195 08-11-2017 A
3235 SCRO SILVIA 533195 08-11-2017 A
3236 BARRY KATIE 533195 08-11-2017 A
3237 DAL CANTO NICOLA 533195 08-11-2017 A
3238 FORNI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
3239 CALDERINI DILETTA 533195 08-11-2017 A
3240 SPADONI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3241 LONZI AURORA 533195 08-11-2017 A
3242 RIBECAI DANIELE 533195 08-11-2017 A
3243 MACCIO DALILA 533195 08-11-2017 A
3244 PAVOLETTI ASIA 533195 08-11-2017 A
3245 MINOYA TOUMA SERGIO JOEL 533195 08-11-2017 A
3246 GIOVANNETTI CAMILLA 533195 08-11-2017 A
3247 ZANI ALESSIA 533195 08-11-2017 A
3248 LASCIALFARI SARA 533195 08-11-2017 A
3249 PICIOCCHI MARIA 533195 08-11-2017 A
3250 PEZZATINI DALIA 533195 08-11-2017 A
3251 MAZZONI VIOLA 533195 08-11-2017 A
3252 ROCCHI DARIO 533195 08-11-2017 A
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3253 MURZIANI GIULIO 533195 08-11-2017 A
3254 COLLI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3255 PASANISI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3256 CATANZARO FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3257 CECCHINI VANESSA 533195 08-11-2017 A
3258 BELLI FABIO 533195 08-11-2017 A
3259 BELLI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3260 FONTANELLI MICHELA 533195 08-11-2017 A
3261 CANTINI MARIANTONIA 533195 08-11-2017 A
3262 BELLAGOTTI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3263 SCROFFA MARIA CRISTINA 533195 08-11-2017 A
3264 FOSSI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
3265 FOSSI LODOVICO 533195 08-11-2017 A
3266 FOSSI MARGHERITA 533195 08-11-2017 A
3267 FANTOZZI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
3268 FERRUCCI LORIS 533195 08-11-2017 A
3269 PAOLI SAMUELE 533195 08-11-2017 A
3270 CANTINI ALEXANDRA 533195 08-11-2017 A
3271 FAUCCI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
3272 TERRENI MICHELE 533195 08-11-2017 A
3273 NICCOLINI LISA 533195 08-11-2017 A
3274 NENCIONI CECILIA 533195 08-11-2017 A
3275 FRANCHI MANOLA 533195 08-11-2017 A
3276 MIRDITA ARMELA 533195 08-11-2017 A
3277 BOLDRI RACHELE 533195 08-11-2017 A
3278 BOLDRI ILARIA 533195 08-11-2017 A
3279 BETTARINI LUCA 533195 08-11-2017 A
3280 CAPUANO FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3281 BONCOMPAGNI MICHELA 533195 08-11-2017 A
3282 CECCARELLI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3283 PROFETI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3284 GUCCIARDO SARA 533195 08-11-2017 A

3285 KARPISCHEK VALERIE MARTINE 533195 08-11-2017 A
3286 NICCOLINI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3287 NICOLINI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3288 BALESTRI ROLANDO 533195 08-11-2017 A
3289 SALVADORI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3290 SALVADORI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
3291 AMBROSIONI LUCA 533195 08-11-2017 A
3292 COSTA SERENA 533195 08-11-2017 A
3293 MARTINUCCI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3294 LENZI ILIANA 533195 08-11-2017 A
3295 GUIDONI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3296 SENIGAGLIESI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3297 AGOSTA ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3298 PALMUCCI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3299 QUATTRONE NUCCIA 533195 08-11-2017 A
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3300 VITELLO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3301 MAGALDI CARMEN 533195 08-11-2017 A
3302 MARINAI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
3303 BURCHI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
3304 BERRETTA MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3305 GUIDUGLI GOVANNI 533195 08-11-2017 A
3306 BERTOLINI BARBARA 533195 08-11-2017 A
3307 OTTANELLI MAURO 533195 08-11-2017 A
3308 IALLORENZI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3309 FRAU BONAVENTURA 533195 08-11-2017 A
3310 NICCOLINI RENZO 533195 08-11-2017 A
3311 CAPPELLI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3312 LANCIONI AMABILE 533195 08-11-2017 A
3313 NICCOLINI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3314 CAMPEOL ROMANA 533195 08-11-2017 A
3315 DENORA GENNARINA 533195 08-11-2017 A
3316 NICCOLINI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3317 ZANAJ DEVISA 533195 08-11-2017 A
3318 NERI JENNIFER 533195 08-11-2017 A
3319 MANNINI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3320 SUGGI NATALIA 533195 08-11-2017 A
3321 LEDDA SIMONE 533195 08-11-2017 A
3322 DI GADDO MAURA 533195 08-11-2017 A
3323 LAZZERINI PAOLA 533195 08-11-2017 A
3324 PIENTI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3325 LUPI DANIELA 533195 08-11-2017 A
3326 PETRILLO GIACOMO 533195 08-11-2017 A
3327 VERDENELLI ARMANDO 533195 08-11-2017 A
3328 RICCI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3329 PERISSINOTTO ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
3330 VIOLA CARMEN 533195 08-11-2017 A
3331 ZANLORENZI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3332 PALES MANUELA 533195 08-11-2017 A
3333 DERI BENEDETTO 533195 08-11-2017 A
3334 BARZAGLI MARIA GRAZIA 533195 08-11-2017 A
3335 CAPORALI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3336 FANTONI FLAVIO 533195 08-11-2017 A
3337 COLLIDI ALFRED 533195 08-11-2017 A
3338 COLLINI MARGOT 533195 08-11-2017 A
3339 STECHER HANS 533195 08-11-2017 A
3340 MOCANLI SILVILI MARIAN 533195 08-11-2017 A
3341 MORELLI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
3342 MACARIO NICHOLAS 533195 08-11-2017 A
3343 NORFINI GIOVANBATTISTA 533195 08-11-2017 A
3344 ZARA DONATELLA 533195 08-11-2017 A
3345 BIANCHI MOIRA 533195 08-11-2017 A
3346 BATONI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3347 MUGNAI ILARIA 533195 08-11-2017 A
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3348 ROSSI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3349 GESO VURES 533195 08-11-2017 A
3350 CERADI ANNALISA 533195 08-11-2017 A
3351 TOMASUCCI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
3352 BARTOLOZZI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3353 LANDINI LUCIA 533195 08-11-2017 A
3354 CONTI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3355 CASTELLANI EMILIANO 533195 08-11-2017 A
3356 FORNACIARI PIETRO 533195 08-11-2017 A
3357 POLIZZI SONIA 533195 08-11-2017 A
3358 RUSSO ROSANNA 533195 08-11-2017 A
3359 BOSI CRISTIANA 533195 08-11-2017 A
3360 MIGLI LAVINIA 533195 08-11-2017 A
3361 DINI CARLOTTA 533195 08-11-2017 A
3362 PIPARO GENNY 533195 08-11-2017 A
3363 BOMICOLI MIRKO 533195 08-11-2017 A
3364 ULIVIERI ALICE 533195 08-11-2017 A
3365 SCHIANO SONIA 533195 08-11-2017 A
3366 MICCO STEFANIA 533195 08-11-2017 A
3367 SALVADORI LUCA 533195 08-11-2017 A
3368 PORCARO SELENA 533195 08-11-2017 A
3369 MACCHI MARCO 533195 08-11-2017 A
3370 SANNA GIADA 533195 08-11-2017 A
3371 DANDOLI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
3372 CUSUMANO ISABELLA 533195 08-11-2017 A
3373 MORI DONATELLA 533195 08-11-2017 A
3374 REGGIANINI GIANNI 533195 08-11-2017 A
3375 LIA ORLANDO 533195 08-11-2017 A
3376 BANTI DIEGO 533195 08-11-2017 A
3377 BIASCI ARIANNA 533195 08-11-2017 A
3378 CELESTE LORENZO 533195 08-11-2017 A
3379 BALZANO FEDERICA 533195 08-11-2017 A
3380 VERDENELLI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A

3381 533195 08-11-2017 A
3382 BUONO RACHELE 533195 08-11-2017 A
3383 PETRUCCI MARICA 533195 08-11-2017 A
3384 BIONDI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3385 TALINI CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
3386 LANCIANI MARTA 533195 08-11-2017 A
3387 LOPEZ GONZALES GIULIA 533195 08-11-2017 A
3388 CANTORI GIANFRANCO 533195 08-11-2017 A
3389 DEL MORO ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3390 FRESCHI DAVID 533195 08-11-2017 A
3391 MATTEO SAMUELE 533195 08-11-2017 A
3392 MANNA LUCIANA 533195 08-11-2017 A
3393 BRACCIOTTI ALICE 533195 08-11-2017 A
3394 MARCHETTI ALICE 533195 08-11-2017 A

VERDENELLI MICALOCCHI 
EMILIA
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3395 GORI GIULIA 533195 08-11-2017 A
3396 BERNACCHI MADDALENA 533195 08-11-2017 A
3397 GUIDI IRENE 533195 08-11-2017 A
3398 PLAIA NICHOLAS 533195 08-11-2017 A
3399 MELIGHETTI DANIELE 533195 08-11-2017 A
3400 ANDRENACCI TIZIANO 533195 08-11-2017 A
3401 FRANGIONI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3402 FIORI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3403 SERRA FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3404 DAL CANTO GIULIANA 533195 08-11-2017 A
3405 PIAZZANO LUIGI 533195 08-11-2017 A
3406 LANA LUCA 533195 08-11-2017 A
3407 BACCHINI SACHA 533195 08-11-2017 A
3408 CASTELLANI SARA 533195 08-11-2017 A
3409 SALVINI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3410 MORI SIMONE 533195 08-11-2017 A
3411 ROSSI KETY 533195 08-11-2017 A
3412 GAZZARRINI MARIAGLORIA 533195 08-11-2017 A
3413 FERRARI IVO 533195 08-11-2017 A
3414 TODISCO ERIKA 533195 08-11-2017 A
3415 TODISCO ANDREA 533195 08-11-2017 A
3416 FALLENI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3417 GUIGGI SERENA 533195 08-11-2017 A
3418 LANGELLA CRISTIAN 533195 08-11-2017 A
3419 VERNASSA GIULIA 533195 08-11-2017 A
3420 BRONDI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3421 ANDREOTTI YURI 533195 08-11-2017 A
3422 BARZANTI VALERIA 533195 08-11-2017 A
3423 CELLAMARE TOMMASO 533195 08-11-2017 A
3424 FRANCHI LUCIA 533195 08-11-2017 A
3425 ZOPPI MARISA 533195 08-11-2017 A
3426 D'ASARO NICOLO' 533195 08-11-2017 A
3427 BELLINI DANIELE 533195 08-11-2017 A
3428 VOLPI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3429 VATTERONI ARIANNA 533195 08-11-2017 A
3430 NOCERA DANIELE 533195 08-11-2017 A
3431 MARRUCCI MIRKO 533195 08-11-2017 A
3432 SCHIFANO GULIA 533195 08-11-2017 A
3433 MANGANI FLAVIO 533195 08-11-2017 A
3434 BIZZARRO ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3435 GUARDIA PAMELA 533195 08-11-2017 A
3436 FRONTEDDU ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3437 SCAPOLATINO LEONARDO 533195 08-11-2017 A
3438 BALDI MATTEO 533195 08-11-2017 A
3439 POSSENTI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3440 VALLINI VALENTINA 533195 08-11-2017 A
3441 MONTAGNA GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
3442 STEFANINI SUSANNA 533195 08-11-2017 A
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3443 ARRIGONI ENRICO 533195 08-11-2017 A
3444 BIGONI GIACOMO 533195 08-11-2017 A
3445 BARGHIGIANI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3446 BENDINELLI ALESSIA 533195 08-11-2017 A
3447 ROSINI FABIO 533195 08-11-2017 A
3448 GRASSINI NICOLA 533195 08-11-2017 A
3449 PASSA MAICOL 533195 08-11-2017 A
3450 BIASCI SARA 533195 08-11-2017 A
3451 SALUSTI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3452 SIMONE DOMENICO 533195 08-11-2017 A
3453 GIUSTI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3454 FROSALI FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
3455 BRIGHI ELISA 533195 08-11-2017 A
3456 BATTAGLIA MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
3457 DIAMANTI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3458 FRANCIOSI LUCA 533195 08-11-2017 A
3459 NOVI ROMANO 533195 08-11-2017 A
3460 VOLPI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3461 CASALINI ULDERIGO 533195 08-11-2017 A
3462 LOMBARDINI SABRINA 533195 08-11-2017 A
3463 VOLPI VALERIO 533195 08-11-2017 A
3464 SCAVUZZO GIOACCHINO 533195 08-11-2017 A
3465 DE GRAZIA GIANNI 533195 08-11-2017 A
3466 LUPI DEBORA 533195 08-11-2017 A

3467 RAFFAELE DONATO SALVATORE 533195 08-11-2017 A
3468 FARINA LUCIANA 533195 08-11-2017 A
3469 DELLA ROCCA ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3470 GOTTI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
3471 PELLICONE LUCA 533195 08-11-2017 A
3472 D'APICE GRAZIANO 533195 08-11-2017 A
3473 TANI TARITA 533195 08-11-2017 A
3474 CORSINI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3475  MANGANIELLO RITA 533195 08-11-2017 A
3476 ANDOLFI FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
3477 BINI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3478 BOTTONI VERONICA 533195 08-11-2017 A
3479 FUSCO ANNAMARIA 533195 08-11-2017 A
3480 PIROMALLO DANIELE 533195 08-11-2017 A
3481 BELLUCCI MARIO 533195 08-11-2017 A
3482 VARCHETTA MONICA 533195 08-11-2017 A
3483 BENVENUTI RENELLA 533195 08-11-2017 A
3484 PEDONE ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
3485 NAZON STEFANIA 533195 08-11-2017 A
3486 GRADASSI DEBORAH 533195 08-11-2017 A
3487 SARTI MARIA 533195 08-11-2017 A
3488 CANDELIERE ROSARIO 533195 08-11-2017 A
3489 CANDELIERE CHISTIAN 533195 08-11-2017 A
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3490 CIRIANNI PATRIZIA PAOLA 533195 08-11-2017 A
3491 MUSURECI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3492 BARBATO PAOLA 533195 08-11-2017 A
3493 PANNOCCHIA MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
3494 GANNI GIANCARLO 533195 08-11-2017 A
3495 PIROMALLO SARA 533195 08-11-2017 A
3496 PELLINO ADELAIDE 533195 08-11-2017 A
3497 MANCINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3498 FRANCALACCI MATTEO 533195 08-11-2017 A
3499 FERRETTI LUCA 533195 08-11-2017 A
3500 MONTAGNI LUISANNA 533195 08-11-2017 A
3501 illleggibile 533195 08-11-2017 A
3502 PUCCIOTTI CRISTINA 533195 08-11-2017 A
3503 TACCHI SONIA 533195 08-11-2017 A
3504 BESSI DANIELE 533195 08-11-2017 A
3505 ROSSETTI RITA 533195 08-11-2017 A
3506 BESSI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3507 GIORDANI LAURA 533195 08-11-2017 A
3508 PULEJO ROBERTA 533195 08-11-2017 A
3509 GIORDANI RUGGERO 533195 08-11-2017 A
3510 MENCHI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3511 SADIKU ARGJENDA 533195 08-11-2017 A
3512 NARDI MARCO 533195 08-11-2017 A
3513 SENESI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
3514 PALA ANNA 533195 08-11-2017 A
3515 SPAGNOLI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3516 SORVILLO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3517 DE GREGORIO ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3518 BERTOLI FEDERICA 533195 08-11-2017 A
3519 BENINATI TIUCCIA 533195 08-11-2017 A
3520 BERTOLI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3521 BERTOLI GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3522 CIURLI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3523 LEONARDI SIMONETTA 533195 08-11-2017 A
3524 MACCANTI YURI 533195 08-11-2017 A
3525 DUMITRACHE VALENTINA M. 533195 08-11-2017 A
3526 GUIDA NICOLA 533195 08-11-2017 A
3527 BAGLINI MARIO 533195 08-11-2017 A
3528 BRICHIOZZI ANGELO 533195 08-11-2017 A
3529 BRICHIOZZI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3530 TABANI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3531 MATTEIS SARA 533195 08-11-2017 A
3532 BERNINI FERNANDO 533195 08-11-2017 A
3533 BERNINI SUSI 533195 08-11-2017 A
3534 SAVONA ANTONINO 533195 08-11-2017 A
3535 MATTEIS GRAZIA 533195 08-11-2017 A
3536 AMADIO GIACINTO 533195 08-11-2017 A
3537 BERNINI FERNANDA 533195 08-11-2017 A
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3538 MASON FIORENZA ALVINA 533195 08-11-2017 A
3539 MATTEIS ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3540 MATTEIS ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
3541 MASON MARIATIZIANA 533195 08-11-2017 A
3542 FERRARA ANTONINO 533195 08-11-2017 A
3543 BERNINI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
3544 MINIATI SIMONA 533195 08-11-2017 A
3545 MATTEIS ENRICO 533195 08-11-2017 A
3546 FONTANELLI ULIANA 533195 08-11-2017 A
3547 MATTEIS LODOVICO 533195 08-11-2017 A
3548 MANTOVANI MADDALENA 533195 08-11-2017 A
3549 BARAGONE GIANNA 533195 08-11-2017 A
3550 OLIVERI ELISA 533195 08-11-2017 A
3551 MARRUCCI MONICA 533195 08-11-2017 A
3552 GIANNINI MELANIA 533195 08-11-2017 A
3553 CASTELLINI ADRIANA 533195 08-11-2017 A
3554 MATTEIS GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
3555 MANCA RAFFAELLO 533195 08-11-2017 A
3556 RUOZZI ANITA 533195 08-11-2017 A
3557 RUOZZI JACOPO 533195 08-11-2017 A
3558 MALERBA GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
3559 BRAZZOLA ANGIOLAMARIA 533195 08-11-2017 A
3560 CHELI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3561 CHELI RENATA DELIA 533195 08-11-2017 A
3562 TORRIERO ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3563 VASSANELLI ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
3564 POPPA ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3565 VASSANELLI MARIA GABRIELLA 533195 08-11-2017 A
3566 POPPA ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3567 CHELI FILIPPO FRANCO 533195 08-11-2017 A
3568 FINOCCHIETTI MARGHERITA 533195 08-11-2017 A
3569 TAFI SABINA 533195 08-11-2017 A
3570 CAVASIN MARISA 533195 08-11-2017 A
3571 CANTINI SERGIO 533195 08-11-2017 A
3572 NIGI ILARIA 533195 08-11-2017 A
3573 RANNI TOMMASO 533195 08-11-2017 A
3574 PANICUCCI SABINA 533195 08-11-2017 A
3575 BACCIARDI GIULIO 533195 08-11-2017 A
3576 BACCIARDI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
3577 GHILARDUCCI ISABELLA 533195 08-11-2017 A
3578 VELLUTINI DINO 533195 08-11-2017 A
3579 FARA BARBARA 533195 08-11-2017 A
3580 PIERACCIONI ROSA 533195 08-11-2017 A
3581 BARONI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3582 BARONI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3583 SCHIFANO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3584 PAPINI LUCA 533195 08-11-2017 A
3585 FEDELI ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
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3586 IOVENE GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
3587 LEONARDI GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
3588 MACCHIA BRUNO 533195 08-11-2017 A
3589 FAETTI GIULIANA 533195 08-11-2017 A
3590 SOPRANZI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3591 MARRUCCI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3592 PISANIELLO CARMELO 533195 08-11-2017 A
3593 GUARGUAGLINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3594 CECCANTI MIRCO 533195 08-11-2017 A
3595 GORINI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3596 DIVIRGILIO RONCI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3597 CIANDRI LUIGI 533195 08-11-2017 A
3598 DERI LEANDRO 533195 08-11-2017 A
3599 GIACHETTI DANIELE 533195 08-11-2017 A
3600 VIRGILI MARTINA 533195 08-11-2017 A
3601 MONACO ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3602 PAMPANA BIANCHERI BRUNO 533195 08-11-2017 A
3603 PIERGENTILI LUIGI 533195 08-11-2017 A
3604 MEINI MARIA GRAZIA 533195 08-11-2017 A
3605 TRASSINELLI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3606 PARENTI SEBASTIAN 533195 08-11-2017 A
3607 LAMACCHIA SERGIO 533195 08-11-2017 A
3608 BURGALASSI VIERO 533195 08-11-2017 A
3609 TUFILLI GIUSEPPINA 533195 08-11-2017 A
3610 BATONI TOMMASO 533195 08-11-2017 A
3611 SOUZA RIBEIRO ALEFFI 533195 08-11-2017 A
3612 GJONI BRIGET 533195 08-11-2017 A
3613 KIRACHENA DONA 533195 08-11-2017 A
3614 PERINI ALESSIA 533195 08-11-2017 A
3615 BINI LUDOVICA 533195 08-11-2017 A
3616 SODINI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3617 MARCHETTI SARA 533195 08-11-2017 A
3618 BERNARDESCHI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3619 FERRETTI ANGELICA 533195 08-11-2017 A
3620 COSTABILE ANNA 533195 08-11-2017 A
3621 SIMPATIA TOMMASO 533195 08-11-2017 A
3622 PETROLO SALVATORE 533195 08-11-2017 A
3623 BERNINI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3624 CERRI MARCO 533195 08-11-2017 A
3625 GHIMENTI MAURIZIO 533195 08-11-2017 A
3626 NATALI MARCELLO 533195 08-11-2017 A
3627 NELLI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
3628 URENI MARIO 533195 08-11-2017 A
3629 CASILLO ALINA 533195 08-11-2017 A
3630 SCARONE RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3631 GARBAZZI KATIA 533195 08-11-2017 A
3632 RAMPI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3633 PIRAS CATERINA 533195 08-11-2017 A
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3634 CERBOI LUCIANA 533195 08-11-2017 A
3635 ALTAMORE GIUSEPPA 533195 08-11-2017 A
3636 NUCCI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3637 TESI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
3638 RAGONI ANGELA 533195 08-11-2017 A
3639 LAMI BRUNO 533195 08-11-2017 A
3640 BRUNETTI LORENZO 533195 08-11-2017 A
3641 MORREALE GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
3642 MAGGINI SILVANO 533195 08-11-2017 A
3643 NOLVEMI GIANLUCA 533195 08-11-2017 A
3644 PALUMBO DOMENICO 533195 08-11-2017 A
3645 TOGNOTTI ENRICO 533195 08-11-2017 A
3646 BERTOLI CATERINA 533195 08-11-2017 A
3647 MARCONCINI ANNA 533195 08-11-2017 A
3648 BARTOLETTI PAOLO 533195 08-11-2017 A
3649 DONATI LUCA 533195 08-11-2017 A
3650 GIUFFRIDA VINCENZO 533195 08-11-2017 A
3651 GRAZZINI GRAZIA 533195 08-11-2017 A
3652 TONI MARIA 533195 08-11-2017 A
3653 PELLEGRITI LAURA 533195 08-11-2017 A
3654 IACOPETTI ILARIA 533195 08-11-2017 A
3655 D'ELIA MAARCO 533195 08-11-2017 A
3656 BOTTI WALTER 533195 08-11-2017 A
3657 MANFREDINI DANIELA 533195 08-11-2017 A
3658 RIPOLI MAURO 533195 08-11-2017 A
3659 ROSINI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3660 GUCCIONE ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3661 BELLANI SABRINA 533195 08-11-2017 A
3662 RISTORI RENZO 533195 08-11-2017 A
3663 ELIA STEFANIA 533195 08-11-2017 A
3664 CHITI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
3665 GRASSI PAOLA 533195 08-11-2017 A
3666 KARPUT ALINA 533195 08-11-2017 A
3667 SIROVA VALERIA 533195 08-11-2017 A
3668 ABRAZTSOVA YANHENIYA 533195 08-11-2017 A
3669 BELLI SARA 533195 08-11-2017 A
3670 FANTONI PAOLA 533195 08-11-2017 A
3671 COLUCCI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3672 ORSINI JENNY 533195 08-11-2017 A
3673 DE MARTINO CHISTIAN 533195 08-11-2017 A
3674 AGNELLO DIEGO 533195 08-11-2017 A
3675 SANNUCI MANRICO 533195 08-11-2017 A
3676 CAVINA EVA 533195 08-11-2017 A
3677 MARINELLI MARCO 533195 08-11-2017 A
3678 CAVINA VALERIA 533195 08-11-2017 A
3679 MORI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3680 BIAGETTI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3681 BRANDI DARIO 533195 08-11-2017 A
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3682 GOMEZ RODRIGO 533195 08-11-2017 A
3683 MARCELLO CINZIA 533195 08-11-2017 A
3684 ANTONUCCI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3685 ZARMATI GIULIA 533195 08-11-2017 A
3686 CHIAPPINI ANNARITA 533195 08-11-2017 A
3687 BRUSCHI ANNAMARIA 533195 08-11-2017 A
3688 CIRILLO FRANCA 533195 08-11-2017 A
3689 BONANNI SABRINA 533195 08-11-2017 A
3690 ADAMI CARLO 533195 08-11-2017 A
3691 DEL MORO DIVIO 533195 08-11-2017 A
3692 BERTOLINI LAURA 533195 08-11-2017 A
3693 BONANINI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
3694 BONANINI FABIO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3695 BERNARDINI GIGLIOLA 533195 08-11-2017 A
3696 BARONI ANNA 533195 08-11-2017 A
3697 DEL MORO FILIPPO 533195 08-11-2017 A
3698 DEL SARTO ANGIOLO 533195 08-11-2017 A
3699 ZAMPAGLIONE MARTA 533195 08-11-2017 A
3700 GNESI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3701 BECONCINI SABRINA 533195 08-11-2017 A
3702 COLANGELO VINCENZO 533195 08-11-2017 A
3703 VENERI LAURA 533195 08-11-2017 A
3704 LEONETTI CARLO 533195 08-11-2017 A
3705 ESSAKIDI BOUCHAIB 533195 08-11-2017 A
3706 MARCONCINI MARCO 533195 08-11-2017 A
3707 BUSSAGLI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3708 BURCHIELLI LARA 533195 08-11-2017 A
3709 MARCONCINI ALICE 533195 08-11-2017 A
3710 MARCONCINI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3711 GNESI PAOLA 533195 08-11-2017 A

3712 533195 08-11-2017 A
3713 TAGLIABOSCHI FRANCO 533195 08-11-2017 A
3714 NUNZIATI LAURA 533195 08-11-2017 A
3715 ORSOLINI GIAMPIERO 533195 08-11-2017 A
3716 LENZI MARCO 533195 08-11-2017 A
3717 GNESI ELISABETTA 533195 08-11-2017 A
3718 TANI CAMILLA 533195 08-11-2017 A
3719 ZAMPAGLIONE ANNALISA 533195 08-11-2017 A
3720 BIANCHI MARCO 533195 08-11-2017 A
3721 STENTA MIRELLA 533195 08-11-2017 A
3722 GIULIANI LUCIA 533195 08-11-2017 A
3723 TRAFELI MARTINA 533195 08-11-2017 A
3724 BENSI PIERO 533195 08-11-2017 A
3725 BETTINI ORIETTA 533195 08-11-2017 A
3726 DE CAROLIS GIACOMO 533195 08-11-2017 A
3727 MARIANO ZOPINO 533195 08-11-2017 A
3728 CUCINI NORMA 533195 08-11-2017 A

TAGLIABOSCHI ENRICO 
VALENTINO 
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3729 SIOTRO GRAZIANO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3730 VOLERRANI FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
3731 FALCHI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3732 ASCOLESE ANIELLO 533195 08-11-2017 A
3733 PACINI RAFFAELLO 533195 08-11-2017 A
3734 SERRAVALLE MATTEO 533195 08-11-2017 A
3735 FERRI GRAZIANI SIMONE 533195 08-11-2017 A
3736 COLA FRANCO 533195 08-11-2017 A
3737 CIARDI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3738 PANATTONI MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3739 PANATTONI VERONICA 533195 08-11-2017 A
3740 BORGIAESI LUCIA 533195 08-11-2017 A
3741 CRESCIOLI VINCENZO 533195 08-11-2017 A
3742 BERTUCCIO GABRIELLA 533195 08-11-2017 A
3743 FABIANI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3744 MARTINI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3745 TADDEI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3746 CUGUSI PEPPINA 533195 08-11-2017 A
3747 DI MARCO ANDREA 533195 08-11-2017 A
3748 NANNI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
3749 DI GIROLAMO SIMONA 533195 08-11-2017 A
3750 MERLINI FERNANDO 533195 08-11-2017 A
3751 DI GIROLAMO PASQUALINO 533195 08-11-2017 A
3752 CORBINELLI RAFFAELLO 533195 08-11-2017 A
3753 CHESI BENITO 533195 08-11-2017 A
3754 AGOSTINI ELISA 533195 08-11-2017 A
3755 VERUCCI GINA 533195 08-11-2017 A
3756 DJALA ENKELADA 533195 08-11-2017 A
3757 CASTELLI ROMINA 533195 08-11-2017 A
3758 TURINI LUCA 533195 08-11-2017 A
3759 GREMIGNI MARIA AHTONIETTA 533195 08-11-2017 A
3760 GREMIGNI  LAURA 533195 08-11-2017 A
3761 BIGAZZI SILVANO 533195 08-11-2017 A
3762 CHELETTI ANGIOLINO 533195 08-11-2017 A
3763 MULA PIERA 533195 08-11-2017 A
3764 ZIZI GIOVANNI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3765 PICCHI LAURA 533195 08-11-2017 A
3766 CRISAFULLI ANNAMARIA 533195 08-11-2017 A
3767 MENCIASSI FRANCO 533195 08-11-2017 A
3768 TURELLI MARCO 533195 08-11-2017 A
3769 FILIPPI CINZIA 533195 08-11-2017 A
3770 LIMATA MARIA 533195 08-11-2017 A
3771 BALDI MARZIANA 533195 08-11-2017 A
3772 RICCI GIUSEPPA PAOLA 533195 08-11-2017 A
3773 MAZZINI GIANCARLO 533195 08-11-2017 A
3774 CECCANTI LUIGI 533195 08-11-2017 A
3775 BARBAFIERI FOSCO 533195 08-11-2017 A
3776 DESANTIS PASQUALE 533195 08-11-2017 A
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3777 MACELLONI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
3778 ZAGAGLIA ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3779 PETITO PETRO 533195 08-11-2017 A
3780 CETTA FILOMENA 533195 08-11-2017 A
3781 BIAGINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3782 LOGUERCIO ROSALBA 533195 08-11-2017 A
3783 FONTANELLI CARLO 533195 08-11-2017 A
3784 LAI ANTONIA 533195 08-11-2017 A
3785 GRTANCHI EZIO 533195 08-11-2017 A
3786 FOSCO FILOMENA 533195 08-11-2017 A
3787 MERCURI FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
3788 MERCURI IVO 533195 08-11-2017 A
3789 DONATI PAOLA 533195 08-11-2017 A
3790 CAPPELLINI ROSALBA 533195 08-11-2017 A
3791 REPOLI ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3792 DE SIMONE FRANCO 533195 08-11-2017 A
3793 FONTANELLI GINO 533195 08-11-2017 A
3794 MEAZZINI GIAMPOLO 533195 08-11-2017 A
3795 BOCAJ AFTOLINA 533195 08-11-2017 A
3796 MORI FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
3797 TERRENI BRUNA 533195 08-11-2017 A
3798 MORI RENATO 533195 08-11-2017 A
3799 BNONACCON MARIA 533195 08-11-2017 A
3800 BIANCHI SABATINO 533195 08-11-2017 A
3801 BAMBI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3802 COLLOSI SARA 533195 08-11-2017 A
3803 MARTINI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3804 ANTONELLI SANTE 533195 08-11-2017 A
3805 ANGELUCCI LIANA 533195 08-11-2017 A
3806 LUSARDI LUCIANO 533195 08-11-2017 A
3807 BONANNI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3808 MATTEUCCI LISABETTA 533195 08-11-2017 A
3809 PICCILUPO MICHELE 533195 08-11-2017 A
3810 D’AGOSTINA PASQUALINA 533195 08-11-2017 A
3811 TOSCHI MARTINA 533195 08-11-2017 A
3812 MARMUGI STEFANIA 533195 08-11-2017 A
3813 CASCIO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3814 BELLESI EMILIANO 533195 08-11-2017 A
3815 GATTARI MARIA LUIGIA 533195 08-11-2017 A
3816 DESSI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
3817 ROMEO GIULIA AZZURRA 533195 08-11-2017 A
3818 MARINELLI ROBERTO 533195 08-11-2017 A
3819 GIOVANNONI LUNA 533195 08-11-2017 A
3820 CANTINI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3821 CIRCELLI JOSEPH 533195 08-11-2017 A
3822 BALDI FABIO 533195 08-11-2017 A
3823 LECU FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3824 ORLANDO GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
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3825 LANDI GIULIO 533195 08-11-2017 A
3826 BAUGUERA CHRISTIAN 533195 08-11-2017 A
3827 SARZANI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3828 CHIARI DAVIDE 533195 08-11-2017 A
3829 PASQUINELLI PIETRO 533195 08-11-2017 A
3830 SCOTTO LORENZO 533195 08-11-2017 A
3831 VAICERMANA DIEGO 533195 08-11-2017 A
3832 PICCHIOTTI EDOARDO 533195 08-11-2017 A
3833 MEINI GABRIELE 533195 08-11-2017 A
3834 MARTELLI LORENZO 533195 08-11-2017 A
3835 DIONISI FILIPPO 533195 08-11-2017 A
3836 LAZZARONI SIMONE 533195 08-11-2017 A
3837 PIRONE JACOPO 533195 08-11-2017 A
3838 OLDANI CINZIA 533195 08-11-2017 A
3839 PIEROZZI FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3840 SENO SERGIO 533195 08-11-2017 A
3841 MADIA FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3842 MANNUCCI LORENZO 533195 08-11-2017 A
3843 SANTORO FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3844 DANI RAFFAELLA 533195 08-11-2017 A
3845 SALVADORINI ALBERTO 533195 08-11-2017 A
3846 LIPPI AURORA 533195 08-11-2017 A
3847 MINAGO’ CHIARA 533195 08-11-2017 A
3848 D’ANGELO MATTEO 533195 08-11-2017 A
3849 SCARRAPIECO FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
3850 BONI NICOLETTA 533195 08-11-2017 A
3851 CIAMPI CAROLINA 533195 08-11-2017 A
3852 MENICAGLI SAMANTHA 533195 08-11-2017 A
3853 BRUNETTI GRETA 533195 08-11-2017 A
3854 LUPINO ARIANNA 533195 08-11-2017 A
3855 TINGHI GIADA 533195 08-11-2017 A
3856 RICCIOTTI DIANA 533195 08-11-2017 A
3857 BARTELLONI ERIC 533195 08-11-2017 A
3858 TIRINATO IRENE 533195 08-11-2017 A
3859 DOMADINI CARLOTTA 533195 08-11-2017 A
3860 ANIA MATTEO 533195 08-11-2017 A
3861 SARDI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3862 FALLENI GIORGIA 533195 08-11-2017 A
3863 SAMMURI RACHELE 533195 08-11-2017 A
3864 BADALASSI ALICE 533195 08-11-2017 A
3865 MARINARI RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3866 BOTTONI ANNALISA 533195 08-11-2017 A
3867 ISRAELE ROMANO SUSANNA 533195 08-11-2017 A
3868 FERMATI AMARILDO 533195 08-11-2017 A
3869 BRIGANTI LORENZO 533195 08-11-2017 A
3870 CERICOLA ALESSIA 533195 08-11-2017 A
3871 MONTIGIANI ALICE 533195 08-11-2017 A
3872 BERARDO VIOLA 533195 08-11-2017 A
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3873 BARDINI CELINE 533195 08-11-2017 A
3874 BARTOLI LARA 533195 08-11-2017 A
3875 DI MARINO LAURA 533195 08-11-2017 A
3876 MACCHIA LORENZO 533195 08-11-2017 A
3877 DOSSO CRISTINA 533195 08-11-2017 A
3878 GRANATO VERUSCA 533195 08-11-2017 A
3879 GRONZINI FRANCESCO 533195 08-11-2017 A
3880 GUERRINI MARCO 533195 08-11-2017 A
3881 GIARNERA TERESA 533195 08-11-2017 A
3882 CARRAI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3883 GUIDI GESSICA 533195 08-11-2017 A
3884 PELLEGRINO LUCIANO 533195 08-11-2017 A
3885 VANNUCCI LUCA 533195 08-11-2017 A
3886 GUSEVA TANIA 533195 08-11-2017 A
3887 ARAGONI SERENELLA 533195 08-11-2017 A
3888 CASCHETTO MATTEO 533195 08-11-2017 A
3889 ROSINI ROSITA 533195 08-11-2017 A
3890 VANNOCCHI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3891 BAGNOLI FILIPPO 533195 08-11-2017 A
3892 CARTA MARTINA 533195 08-11-2017 A
3893 LAUCCI EVA 533195 08-11-2017 A
3894 BALDANZI SONIA 533195 08-11-2017 A
3895 MARFELLA GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3896 DI FABRIZIO ROSANNA 533195 08-11-2017 A
3897 GAFFARANI NICOLAS 533195 08-11-2017 A
3898 MATTEOLI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3899 MINUTI DEBORA 533195 08-11-2017 A
3900 ANICHINI LUISIANA 533195 08-11-2017 A
3901 CARDAMONE MARTINA 533195 08-11-2017 A
3902 MINUTI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3903 ROCCA VALERIO 533195 08-11-2017 A
3904 OTELLI CAMILLA 533195 08-11-2017 A
3905 CORESU GIULIA 533195 08-11-2017 A
3906 BARLETTA PAMELA 533195 08-11-2017 A
3907 OLMI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3908 BOLDRI CLAUDIA 533195 08-11-2017 A
3909 LONIA LETIZIA 533195 08-11-2017 A
3910 ALIBERTI GERARDO 533195 08-11-2017 A
3911 TACCINO CLAUDIO 533195 08-11-2017 A
3912 BRACCINI LOREDANA 533195 08-11-2017 A
3913 TAMBURINI FABRIZIO 533195 08-11-2017 A
3914 SAPORI MARTINO 533195 08-11-2017 A
3915 DARIO SALVATORE 533195 08-11-2017 A
3916 GIUSTI GINO 533195 08-11-2017 A
3917 SFRISI OLIVIERO 533195 08-11-2017 A
3918 TANCREDI ILARIA 533195 08-11-2017 A
3919 PELLICCI LORENZO 533195 08-11-2017 A
3920 PAMAPANA MARGHERITA 533195 08-11-2017 A
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3921 ROVINI SONIA 533195 08-11-2017 A
3922 FIASCHI MICHELE 533195 08-11-2017 A
3923 NOVI ALESSIO 533195 08-11-2017 A
3924 LEONI GIULIANA 533195 08-11-2017 A
3925 BAGNOLI EMMA 533195 08-11-2017 A
3926 MORGILLO SANDRO 533195 08-11-2017 A
3927 FORNACIARI NADIA 533195 08-11-2017 A
3928 BRUNI FABIO 533195 08-11-2017 A
3929 VIOENA MARIA ELEONORA 533195 08-11-2017 A
3930 CANI ARTUR 533195 08-11-2017 A
3931 CIANGHEROTTI FRANCA 533195 08-11-2017 A
3932 ISUFAY INA 533195 08-11-2017 A
3933 BARTOCCHI MATILDE 533195 08-11-2017 A
3934 MAMONE BARBARA 533195 08-11-2017 A
3935 SUARDI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3936 CATALLI MARIA SIMONA 533195 08-11-2017 A
3937 MEINI GIULIO 533195 08-11-2017 A
3938 SALVADORI DAMIANO 533195 08-11-2017 A
3939 NICCOLINI SIMONE 533195 08-11-2017 A
3940 BERTONI SIMONA 533195 08-11-2017 A
3941 SPEDISCATO RAFFAELLA 533195 08-11-2017 A
3942 CECCHI M. GABRIELLA 533195 08-11-2017 A
3943 CANU MARIA PIERA 533195 08-11-2017 A
3944 RUM ALESSANDRA 533195 08-11-2017 A
3945 AGOSTA FEDERICO 533195 08-11-2017 A
3946 AGOSTA GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3947 VIGNALI CHIARA 533195 08-11-2017 A
3948 LABRUZZO SILVIA 533195 08-11-2017 A
3949 FERRETTI MIRKO 533195 08-11-2017 A
3950 AMADORI LUCA 533195 08-11-2017 A
3951 BARONI MARCO 533195 08-11-2017 A
3952 RICCI ALESSANDRO 533195 08-11-2017 A
3953 TANI SILVIA 533195 08-11-2017 A
3954 DI GRANDE GIUSEPPE 533195 08-11-2017 A
3955 BRANCALONI MARIALAURA 533195 08-11-2017 A
3956 PARDUCCI ALICE 533195 08-11-2017 A
3957 BEZZINI MARCO 533195 08-11-2017 A
3958 POGGIANTI LUCA 533195 08-11-2017 A
3959 GUARDUCCI MARGHERITA 533195 08-11-2017 A
3960 LUCCHESI FABIO 533195 08-11-2017 A
3961 VAGETTI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
3962 STELLA ALBERTO 533195 08-11-2017 A
3963 CARRAI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3964 FALCONI DIEGO 533195 08-11-2017 A
3965 GIANFALDONI CRISITNA 533195 08-11-2017 A
3966 MARTINI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3967 PIZZI STEFANO 533195 08-11-2017 A
3968 PASTORI VITTORIO 533195 08-11-2017 A
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3969 VICARI LIBORIA 533195 08-11-2017 A
3970 FAZZARI ANGELA 533195 08-11-2017 A
3971 CECCONI JESSICA 533195 08-11-2017 A
3972 GIACONI MARIO 533195 08-11-2017 A
3973 DANTONIO RICCARDO 533195 08-11-2017 A
3974 FORRARI SILVIA MARTINA 533195 08-11-2017 A
3975 FILIPPI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3976 MICHELUCCI VALERIO 533195 08-11-2017 A
3977 ANTORINO GIOVANNI 533195 08-11-2017 A
3978 MARIANNUCCI PATRIZIA 533195 08-11-2017 A
3979 BERNINI TIZIANO 533195 08-11-2017 A
3980 LARI BARBARA 533195 08-11-2017 A
3981 DAVINI ANDREA 533195 08-11-2017 A
3982 TESSERI VANIA 533195 08-11-2017 A
3983 DELL’INNOCENTI MARCO 533195 08-11-2017 A
3984 PIOLLI EMANUELE 533195 08-11-2017 A
3985 GASPERINI ENRICA 533195 08-11-2017 A
3986 CANGELOSI SALVATORE 533195 08-11-2017 A
3987 ROSSI ANTONELLA 533195 08-11-2017 A
3988 GALBINI FILIPPO 533195 08-11-2017 A
3989 FRANCESCHI CLARA 533195 08-11-2017 A
3990 FIORINO DINA 533195 08-11-2017 A
3991 LARI DAVID 533195 08-11-2017 A
3992 GIANPAOLI GIADA 533195 08-11-2017 A
3993 CASINI  FRANCESCA 533195 08-11-2017 A
3994 DEL PAPA MASSIMILIANO 533195 08-11-2017 A
3995 CANTINI PAOLA 533195 08-11-2017 A
3996 SANNINO MATTEO 533195 08-11-2017 A
3997 FIORAVANTI MARTINA 533195 08-11-2017 A
3998 BRACHINI ANTONIO 533195 08-11-2017 A
3999 LATINI TIZIANA 533195 08-11-2017 A
4000 CARMASSI LISA 533195 08-11-2017 A
4001 BACCI ANDREA 533195 08-11-2017 A
4002 MAFFEI MARIO 533195 08-11-2017 A
4003 VAGHETTI PAOLO 533195 08-11-2017 A
4004 DI PIEDE ALESSIO 533195 08-11-2017 A
4005 VERDICCHIO MARZIO 533195 08-11-2017 A
4006 PESARO SARA 533195 08-11-2017 A
4007 COLOMBI ENRIKA 533195 08-11-2017 A
4008 ALERIGHI JONATHAN 533195 08-11-2017 A
4009 SILVI MASSIMO 533195 08-11-2017 A
4010 CAMELA PIERLUIGI 533195 08-11-2017 A
4011 CAPUTO LUCA 533195 08-11-2017 A
4012 DEL TAGLIA MATTEO 533195 08-11-2017 A
4013 PICCIRILLI CONCETTA 551892 17-11-2017 A
4014 INNESTI MAURO 551892 17-11-2017 A
4015 PEPE MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4016 FRANCONI MANUELA 551892 17-11-2017 A
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4017 BIENTINESI IRENE 551892 17-11-2017 A
4018 ALESSI VINCENZO 551892 17-11-2017 A
4019 NEGRINI KATIA 551892 17-11-2017 A
4020 PRATESI ARMANDO 551892 17-11-2017 A
4021 PRATESI DAVIDE 551892 17-11-2017 A
4022 PRATESI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4023 BICCHIERINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4024 CORSINI BRUNO 551892 17-11-2017 A
4025 BIGAZZI MIRELLA 551892 17-11-2017 A
4026 MARCHETTI LILIANA 551892 17-11-2017 A
4027 BINDI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4028 RIBECHINI GRAZIA 551892 17-11-2017 A
4029 SALVADORI GIANPAOLO 551892 17-11-2017 A
4030 STOPHA SIBYLLE 551892 17-11-2017 A
4031 MENCARELLI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4032 ZUCCHELLI SERGIO 551892 17-11-2017 A
4033 BRUNI LUISA 551892 17-11-2017 A
4034 MORINI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4035 GORI SONIA 551892 17-11-2017 A
4036 TRIPOLI LORENA 551892 17-11-2017 A
4037 PUCCINI FILIBERTO 551892 17-11-2017 A
4038 PUCCINI ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4039 POMICHOLOSKA BARBARA 551892 17-11-2017 A
4040 CINTOLESI LUCA 551892 17-11-2017 A
4041 MAZZAMUTO FRANCO 551892 17-11-2017 A
4042 MARIOTTINI VERA 551892 17-11-2017 A
4043 BALDI VALERIO 551892 17-11-2017 A
4044 MARANCA SIMONE 551892 17-11-2017 A
4045 ROMEO SHADI 551892 17-11-2017 A
4046 VITARELLI AURORA 551892 17-11-2017 A
4047 LAZZARO VIRGINIA 551892 17-11-2017 A
4048 CORDIULOLA LINDA 551892 17-11-2017 A
4049 SALVATORI TIZIANO 551892 17-11-2017 A
4050 VASTOLA ELISA 551892 17-11-2017 A
4051 DI NARDO TOLMINO 551892 17-11-2017 A
4052 DI NARDO SANDRA 551892 17-11-2017 A
4053 DI NARDO ANTONIETTA 551892 17-11-2017 A
4054 BELLANDI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
4055 MENTA KRISTIAN 551892 17-11-2017 A
4056 MANTOVANI ALICE 551892 17-11-2017 A
4057 illeggibile 551892 17-11-2017 A
4058 DEL BIMBO GIACOMO 551892 17-11-2017 A
4059 LOMBARDINI SARA 551892 17-11-2017 A
4060 TARANTA CHIARA 551892 17-11-2017 A
4061 INGRASSIA MICHELE 551892 17-11-2017 A
4062 PRATESI MICHELA 551892 17-11-2017 A
4063 NICCOLINI MANOLA 551892 17-11-2017 A
4064 SIMONCINI MARI 551892 17-11-2017 A
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4065 BACELLI ROBERTA 551892 17-11-2017 A
4066 DEL CARLO SILVIA 551892 17-11-2017 A
4067 VIVALDI ARIANNA 551892 17-11-2017 A
4068 COCCHI LILIANA 551892 17-11-2017 A
4069 SAGGINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4070 NICCOLAI CINZIA 551892 17-11-2017 A
4071 GIANNERINI VIOLA 551892 17-11-2017 A
4072 CARLI MIRELLA 551892 17-11-2017 A
4073 FABBRI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4074 ROSSI MARCO 551892 17-11-2017 A
4075 RICCI DEBORA 551892 17-11-2017 A
4076 ZANOBETTI SARA 551892 17-11-2017 A
4077 MALVOLTI MICHELA 551892 17-11-2017 A
4078 PASQUALI CARLO 551892 17-11-2017 A
4079 PASQUALI MICHELE 551892 17-11-2017 A
4080 FADDA GIULIA 551892 17-11-2017 A
4081 DIOMAIUTO ANNA 551892 17-11-2017 A
4082 MORONI RAFFAELLA 551892 17-11-2017 A
4083 MARCHETTI GABRIELLA 551892 17-11-2017 A
4084 MAZZANTI CLAUDIA 551892 17-11-2017 A
4085 BARTOLOZZI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4086 RIETTI BELFORTE PAOLA 551892 17-11-2017 A
4087 SELMI ALFREDINA 551892 17-11-2017 A
4088 ANTONINI ELISA 551892 17-11-2017 A
4089 VENANZONI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4090 BOCELLI FABIO 551892 17-11-2017 A
4091 FALCHI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4092 MESSANA MARIANNA 551892 17-11-2017 A
4093 BIANCHI NICOLA 551892 17-11-2017 A
4094 ELEONORI MARIA INES 551892 17-11-2017 A
4095 MULA GRAZIANO 551892 17-11-2017 A
4096 LUCA GABRIELE 551892 17-11-2017 A
4097 ROCCHICCIOLI SERGIO 551892 17-11-2017 A
4098 BONTA' VINCENZA 551892 17-11-2017 A
4099 ROCCHICCIOLI SIMONE 551892 17-11-2017 A
4100 ROCCHICCIOLI SABRINA 551892 17-11-2017 A
4101 BOLDRINI SILVIA 551892 17-11-2017 A
4102 PIERUCCI SIMONA 551892 17-11-2017 A
4103 PIERUCCI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4104 PIERUCCI LINDA 551892 17-11-2017 A
4105 ODIERNA MONICA 551892 17-11-2017 A
4106 PIERUCCI CHIARA 551892 17-11-2017 A
4107 PIANCATELLI MARIO 551892 17-11-2017 A
4108 PALLESI MARA 551892 17-11-2017 A
4109 PIANCATELLI GIGLIOLA 551892 17-11-2017 A
4110 SIMI RICCARDO 551892 17-11-2017 A
4111 GIORDANO MARINA 551892 17-11-2017 A
4112 PIERUCCI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
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4113 DAVINI LORENZO 551892 17-11-2017 A
4114 MONREALE ROSALBA 551892 17-11-2017 A
4115 FAGIOLINI ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4116 SOLDANI GIADA 551892 17-11-2017 A
4117 LIVI SIMONA 551892 17-11-2017 A
4118 PINI STEFANIA 551892 17-11-2017 A
4119 GIANGROSSO SAMANTHA 551892 17-11-2017 A
4120 SOLDANI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4121 CONTI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4122 PIERGIACONI CHIARA 551892 17-11-2017 A
4123 UCCIARDELLO ANTONIO 551892 17-11-2017 A
4124 DE FEO ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4125 BIRINDELLI CLARA 551892 17-11-2017 A
4126 MUNGAI COSETTA 551892 17-11-2017 A
4127 FALLERI ROBERTA 551892 17-11-2017 A
4128 SANTUCCI ELENA 551892 17-11-2017 A
4129 TURINI AMOS 551892 17-11-2017 A
4130 TAMPUCCI ODETTE 551892 17-11-2017 A
4131 TURINI LISETTA 551892 17-11-2017 A
4132 NOCCHI MARTA 551892 17-11-2017 A
4133 OROFINO MICHELA 551892 17-11-2017 A
4134 CENCI GRAZIELLA 551892 17-11-2017 A
4135 PISTOIA ELENA 551892 17-11-2017 A
4136 ADORNI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4137 SALATTI CECILIA 551892 17-11-2017 A
4138 SALATTI ALICE 551892 17-11-2017 A
4139 MALLOGGI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4140 OROFINO MICHELE 551892 17-11-2017 A
4141 PISTOIA SONIA 551892 17-11-2017 A
4142 ROSSI VALTER 551892 17-11-2017 A
4143 ROSSI MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
4144 PESCI GIANCARLO 551892 17-11-2017 A
4145 MARINAI MIRELLA 551892 17-11-2017 A
4146 MANCINI RAMONA 551892 17-11-2017 A
4147 CHINI SANDRA 551892 17-11-2017 A
4148 CIAMPA MICHELA 551892 17-11-2017 A
4149 MANCINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4150 CASTELGRANDE MONICA 551892 17-11-2017 A
4151 MEUCCI SANDRA 551892 17-11-2017 A
4152 SALATTI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
4153 PUPILLI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4154 LUPERI LUCIA 551892 17-11-2017 A
4155 ROSSI ELISABETTA 551892 17-11-2017 A
4156 BALDACCI NICOLA 551892 17-11-2017 A
4157 BERNARDINI LUCA 551892 17-11-2017 A
4158 BENCINI LUELLA 551892 17-11-2017 A
4159 CECCATELLI EMILIANO 551892 17-11-2017 A
4160 COSTANZO VANIA 551892 17-11-2017 A
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4161 BERNARDINI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4162 CECCATELLI MICHELA 551892 17-11-2017 A
4163 FEDI SONIA 551892 17-11-2017 A
4164 BINI RICCARDO 551892 17-11-2017 A
4165 PACINI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4166 BARONTINI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4167 FERRARI OTTAVIA SIMONETTA 551892 17-11-2017 A
4168 DEL VIVO LAURA 551892 17-11-2017 A
4169 ROSSI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4170 MOLE FABIO 551892 17-11-2017 A
4171 ZAMPILLI NADIA 551892 17-11-2017 A
4172 LARI ELISENA 551892 17-11-2017 A
4173 FULCHINI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4174 VARRONE MARIA CARMINA 551892 17-11-2017 A
4175 FRANCHI ELENA 551892 17-11-2017 A
4176 GORGORONI DANIELA 551892 17-11-2017 A
4177 DE FEO NUNZIO 551892 17-11-2017 A
4178 BRUSCHI MARIANA 551892 17-11-2017 A
4179 GRITTI P.MARIO 551892 17-11-2017 A
4180 PIERATTINI RENATA 551892 17-11-2017 A
4181 GASTALDELLO VERONICA 551892 17-11-2017 A
4182 BELLAGOTTI SERGIO 551892 17-11-2017 A
4183 MONETA MARTINA 551892 17-11-2017 A
4184 CALLAI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4185 GORI FRANCA 551892 17-11-2017 A
4186 BUONO MATTEO 551892 17-11-2017 A
4187 TICCIATI MARCELLA 551892 17-11-2017 A
4188 BUONO GIULIA 551892 17-11-2017 A
4189 MONETA DORA 551892 17-11-2017 A
4190 PIERATTINI GABRIELA 551892 17-11-2017 A
4191 MANCINI ERNA 551892 17-11-2017 A
4192 CONFORTI ALDA 551892 17-11-2017 A
4193 LAZZARI ELEONORA 551892 17-11-2017 A
4194 SCHIASSELLONI RAFFAELE 551892 17-11-2017 A
4195 PASQUALONI MONIA 551892 17-11-2017 A
4196 CITI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
4197 CALLAI MARISA 551892 17-11-2017 A
4198 BUONO GIANFRANCO 551892 17-11-2017 A
4199 ZANINELLO MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4200 PAGLINO CARLA 551892 17-11-2017 A
4201 BIANCHI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
4202 ZANINELLO ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4203 TAMBURELLI OVIDIO 551892 17-11-2017 A
4204 BELLIN MASCIA 551892 17-11-2017 A
4205 CELESTE SALVATORE 551892 17-11-2017 A
4206 SERRA CARMEN 551892 17-11-2017 A
4207 LUGLI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4208 PERUGINI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
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4209 FERRINI RICCARDO 551892 17-11-2017 A
4210 CIONINI SIMONE 551892 17-11-2017 A
4211 MENICAGLI MIRIA 551892 17-11-2017 A
4212 CIONINI FABIO 551892 17-11-2017 A
4213 CECCONI ELEONORA 551892 17-11-2017 A
4214 RICCOBONO PIETRO 551892 17-11-2017 A
4215 COPPINI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4216 GHIGNOLI FABIO 551892 17-11-2017 A
4217 MARIOTTI DONATELLA 551892 17-11-2017 A
4218 BIGAZZI DORIANO 551892 17-11-2017 A
4219 TRAVAGLINI ANTONIO 551892 17-11-2017 A
4220 RIBECHINI GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
4221 TRAVAGLINI GENNY 551892 17-11-2017 A
4222 TRAVAGLINI LUCA 551892 17-11-2017 A
4223 WANDERLINGH ANDREA 551892 17-11-2017 A
4224 PALLA DARIO 551892 17-11-2017 A
4225 BERTI M.CHIARA 551892 17-11-2017 A
4226 ABEMACAR MICHELE 551892 17-11-2017 A
4227 CARTA ADRIANA 551892 17-11-2017 A
4228 TADDEI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4229 ROSELLINI FERRUCCIO 551892 17-11-2017 A
4230 SERRINISERGIO 551892 17-11-2017 A
4231 STEFANINI SILVIA 551892 17-11-2017 A
4232 NOCERA CLARA 551892 17-11-2017 A
4233 CAMPEOL COSTANTE ANDREA 551892 17-11-2017 A
4234 GIANNETTA GERARDO 551892 17-11-2017 A
4235 ANNUNZIATA MARIA TERESA 551892 17-11-2017 A
4236 MATTEOLI DANIELE 551892 17-11-2017 A
4237 PAZZAGLI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4238 GIANNETTA ANTONIO 551892 17-11-2017 A
4239 NENCIONI GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
4240 NASSI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
4241 MARCELLINO MARIA CONCETTA 551892 17-11-2017 A
4242 BILIOTTI DANIELE 551892 17-11-2017 A
4243 PIACQUADIO GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4244 TOCCI NICOLA 551892 17-11-2017 A
4245 ROCCHI TIZIANA 551892 17-11-2017 A
4246 FILIPPI ANGELO 551892 17-11-2017 A
4247 GAZIANO PAOLO 551892 17-11-2017 A
4248 D'ANTONI SANDRO 551892 17-11-2017 A
4249 NATALE MARCO 551892 17-11-2017 A
4250 NATALE MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4251 NATALE SERGIO 551892 17-11-2017 A
4252 CANTINI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4253 MICHELUCCI EMILIANA 551892 17-11-2017 A
4254 CAMPANA VINICIO 551892 17-11-2017 A
4255 CAMPANA SAMANTA 551892 17-11-2017 A
4256 CECCANTI LUCA 551892 17-11-2017 A
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4257 ROSINSKA JOLANTA ALINA 551892 17-11-2017 A
4258 TIMPANO ALICE 551892 17-11-2017 A
4259 BASILE MANUELA 551892 17-11-2017 A
4260 BASILE CLAUDIA 551892 17-11-2017 A
4261 CORSINI VALERIO 551892 17-11-2017 A
4262 BACHI DIEGO 551892 17-11-2017 A
4263 BERNARDINI MAILA 551892 17-11-2017 A
4264 CAMARLINGHI MARCO 551892 17-11-2017 A
4265 BIGAZZI GILBERTO 551892 17-11-2017 A
4266 BALESTRI DANIELA 551892 17-11-2017 A
4267 DONATI GINA 551892 17-11-2017 A
4268 BERNARDINI ANTONELLO 551892 17-11-2017 A
4269 BIGAZZI ROMINA 551892 17-11-2017 A
4270 MAGGI GIULIA 551892 17-11-2017 A
4271 MUSSI VITTORIO 551892 17-11-2017 A
4272 BIGAZZI MARTINA 551892 17-11-2017 A
4273 BARSOTTINI SONIA 551892 17-11-2017 A
4274 BANCHINI GIANPAOLO 551892 17-11-2017 A
4275 GRASSI LUIGI 551892 17-11-2017 A
4276 PANCIATICI SUSANNA 551892 17-11-2017 A
4277 ROSELLINI MILCO 551892 17-11-2017 A
4278 BARONI RENATO 551892 17-11-2017 A
4279 BALDI GIAMPAOLO 551892 17-11-2017 A
4280 CIOMEI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4281 FILINDRI AMBRETTA 551892 17-11-2017 A
4282 COSTAGLI SANTINO 551892 17-11-2017 A
4283 PASQUALI TIZIANA 551892 17-11-2017 A
4284 FABBRI CRISTINA 551892 17-11-2017 A
4285 ANILA ANTONINO 551892 17-11-2017 A
4286 IOVENE GIULIA 551892 17-11-2017 A
4287 IOVENE ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4288 FEDELI FIORELLA 551892 17-11-2017 A
4289 BONCIANI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4290 SARTI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
4291 CAU ANNALISA 551892 17-11-2017 A
4292 DI ROCCA BRUNO 551892 17-11-2017 A
4293 ANDREOTTI ANGELO 551892 17-11-2017 A
4294 CITTI LUCIA 551892 17-11-2017 A
4295 illeggibile 551892 17-11-2017 A
4296 GORI ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4297 GRECHI LIO GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4298 FAGNI GLORIA 551892 17-11-2017 A
4299 OLIVIERI LUCIA 551892 17-11-2017 A
4300 DINI STEFANIA 551892 17-11-2017 A
4301 CECCHETTI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
4302 ZERGANI ALICE 551892 17-11-2017 A
4303 DELL'ARIA GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
4304 DANESI RITA 551892 17-11-2017 A
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4305 FANTOZZI ELENA 551892 17-11-2017 A
4306 SANTINI LAURA 551892 17-11-2017 A
4307 TRUSENDI SUSANNA 551892 17-11-2017 A
4308 CECCOTTI PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
4309 PADICANO MARIA 551892 17-11-2017 A
4310 MANCO IMMACOLATA 551892 17-11-2017 A
4311 GRECO DANIELA 551892 17-11-2017 A
4312 AMABILE GENNARO 551892 17-11-2017 A
4313 ROMBOLI OTTAVIA 551892 17-11-2017 A
4314 LULLI NICOLA 551892 17-11-2017 A
4315 ESPOSITO FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4316 BETRO' MARIAFRANCA 551892 17-11-2017 A
4317 MATTIELLO ANNA 551892 17-11-2017 A
4318 UGHI ATTILIO 551892 17-11-2017 A
4319 SCIOCCHETTO GISELLA 551892 17-11-2017 A
4320 BARDI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4321 IURALA' THOMAS 551892 17-11-2017 A
4322 MACCHI MICHELA 551892 17-11-2017 A
4323 illeggibile 551892 17-11-2017 A
4324 MOGRE ROSELLA 551892 17-11-2017 A
4325 AGOSTA BARNABA 551892 17-11-2017 A
4326 MANCINI GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4327 MOGRE GIOVANNI LUIGI 551892 17-11-2017 A
4328 illeggibile 551892 17-11-2017 A
4329 TABENI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4330 ALLIAUD ISABELLA 551892 17-11-2017 A
4331 PUCCINELLI RAFFAELLA 551892 17-11-2017 A
4332 FIORENTINI NICHOLAS 551892 17-11-2017 A
4333 MARCHI DIVA 551892 17-11-2017 A
4334 FIORENTINI VIRGILIO 551892 17-11-2017 A
4335 MONNI MICHELA 551892 17-11-2017 A
4336 ORSI CARLA 551892 17-11-2017 A
4337 CASILLO STEFANIA 551892 17-11-2017 A
4338 CASILLO ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4339 CICCIONI MAFALDA 551892 17-11-2017 A
4340 MARIOTTI CARLO 551892 17-11-2017 A
4341 PIERI MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
4342 COSTA FEDERICA 551892 17-11-2017 A
4343 BARTOLUCCI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
4344 LAZZERINI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4345 CIUTI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
4346 SCOLOZZI VALERIA 551892 17-11-2017 A
4347 BIONDI SANDRO 551892 17-11-2017 A
4348 ULIVIERI VALERIO 551892 17-11-2017 A
4349 PANZERI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4350 MENTINO MICHELE 551892 17-11-2017 A
4351 NICCOLINI LORIS 551892 17-11-2017 A
4352 BERSANETTI ROMANO 551892 17-11-2017 A
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4353 VADALA' ORAZIO 551892 17-11-2017 A
4354 TRUSENDI BRUNELLA 551892 17-11-2017 A
4355 GRONCHI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
4356 ROSSI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4357 TRAINA NICOLA 551892 17-11-2017 A
4358 SONETTI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4359 BATISTONI SIMONE 551892 17-11-2017 A
4360 DI BELLO SIMONE 551892 17-11-2017 A
4361 CENTI SIMONE 551892 17-11-2017 A
4362 DELL'OMODARME SIMONE 551892 17-11-2017 A
4363 FENZO STEFANO 551892 17-11-2017 A
4364 BERNARDESCHI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4365 FILIPPI MARCO 551892 17-11-2017 A
4366 BALLANTINI VENIO 551892 17-11-2017 A
4367 SALATTI MAURO 551892 17-11-2017 A
4368 GRASSI ODETTE 551892 17-11-2017 A
4369 GAI GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4370 GLORI MATTEO 551892 17-11-2017 A
4371 FRANCHI GIULIANO 551892 17-11-2017 A
4372 BIANCHI MARTA 551892 17-11-2017 A
4373 bBALESTRI MARCO 551892 17-11-2017 A
4374 BARDI ELENA 551892 17-11-2017 A
4375 BALESTRI LINDA 551892 17-11-2017 A
4376 SERAFINI NICOLA 551892 17-11-2017 A
4377 SCACCIATI EMILIANO 551892 17-11-2017 A
4378 SCACCIATI NOEMI 551892 17-11-2017 A
4379 BIENTINESI ELISA 551892 17-11-2017 A
4380 GIORDANO ASTRID 551892 17-11-2017 A
4381 TONIETTI FIORELLA 551892 17-11-2017 A
4382 MATTEUCCI MONIA 551892 17-11-2017 A
4383 GOZZINI VERA 551892 17-11-2017 A
4384 RISALITI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
4385 GAUDINO CARMELA 551892 17-11-2017 A
4386 BOLOGNA ELENA 551892 17-11-2017 A
4387 CHIMENTI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4388 IOVENE FEDERICA 551892 17-11-2017 A
4389 RISALITI SUSANNA 551892 17-11-2017 A
4390 BARONTINI ROSSELLA 551892 17-11-2017 A
4391 MACCANTI GISBERTO 551892 17-11-2017 A
4392 CARNASECCHI VARNA 551892 17-11-2017 A
4393 CORTINOVI SERENA 551892 17-11-2017 A
4394 LO WAN FAI 551892 17-11-2017 A
4395 CASATI LAURA 551892 17-11-2017 A
4396 PASTORI MAURO 551892 17-11-2017 A
4397 TARELLO MARIA PIA 551892 17-11-2017 A
4398 PAROLI FULVIA 551892 17-11-2017 A
4399 CARPINETI MARIO 551892 17-11-2017 A
4400 CARPINETI GIANCARLO 551892 17-11-2017 A
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4401 SCALA MARCO 551892 17-11-2017 A
4402 RICCI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4403 SCALA LUCIANO 551892 17-11-2017 A
4404 PASQUINUCCI SARA 551892 17-11-2017 A
4405 PASQUINUCCI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4406 MALERBA GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4407 ZANOTTI ANDREINA 551892 17-11-2017 A
4408 RUOZZI ELISABETTA 551892 17-11-2017 A
4409 SFORZA MARCO 551892 17-11-2017 A
4410 SFORZA ANNA 551892 17-11-2017 A
4411 VAINI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4412 CADARIO ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4413 VIGEVANI MANUELA 551892 17-11-2017 A
4414 PRETI LORENZO 551892 17-11-2017 A
4415 GIOVINE MAURA 551892 17-11-2017 A
4416 BRAZZOLA ANGIOLAMARIA 551892 17-11-2017 A
4417 SFORZA DARIO 551892 17-11-2017 A
4418 PICCIONE ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4419 PASQUINUCCI ETTORE 551892 17-11-2017 A
4420 PASQUINUCCI LUDOVICA 551892 17-11-2017 A
4421 PASQUINUCCI GHERARDO 551892 17-11-2017 A
4422 PASQUINUCCI EUGENIO 551892 17-11-2017 A
4423 GENSINI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
4424 MALTINTI IVANO 551892 17-11-2017 A
4425 MALTINTI MOIRA 551892 17-11-2017 A
4426 CALVANI FRANCA 551892 17-11-2017 A
4427 EVANGELISTI MAURO 551892 17-11-2017 A
4428 TRIPODI VINCENZO 551892 17-11-2017 A
4429 PALLA VALERIO 551892 17-11-2017 A
4430 ROSSI CINZIA VITTORIA 551892 17-11-2017 A
4431 CALABRO' GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
4432 RIVETTI LUIGI 551892 17-11-2017 A
4433 BERTINI CRISTIANA 551892 17-11-2017 A
4434 PALLA PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
4435 PROFETI MARCO 551892 17-11-2017 A
4436 BERTI ERICA 551892 17-11-2017 A
4437 DONATI SONIA 551892 17-11-2017 A
4438 BUSTI ELIO 551892 17-11-2017 A
4439 MONTEMARANI MARCO 551892 17-11-2017 A
4440 BUSTI CINZIA 551892 17-11-2017 A
4441 LEBEK WILFRIED 551892 17-11-2017 A
4442 NANNINI G. 551892 17-11-2017 A
4443 FAGIOLINI FABIO 551892 17-11-2017 A
4444 VIVIANI ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4445 CANCHERINI FRANCA 551892 17-11-2017 A
4446 ABBANDONI CLAUDIA 551892 17-11-2017 A
4447 CURATOLO MARIA 551892 17-11-2017 A
4448 illeggibile 551892 17-11-2017 A
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4449 GIACOMELLI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4450 BENEDETTI BEATRICE 551892 17-11-2017 A
4451 PEZZATINI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4452 COSOLA SAVERIO 551892 17-11-2017 A
4453 TOGNOCCHI MARCO 551892 17-11-2017 A
4454 HOXHAJ ELSA 551892 17-11-2017 A
4455 BALBI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4456 CARNASECCHI ANNALISA 551892 17-11-2017 A
4457 VANNI SONIA 551892 17-11-2017 A
4458 PISSARIDES KYRIAKI 551892 17-11-2017 A
4459 GHERI GABRIELLA 551892 17-11-2017 A
4460 BELLANDI MAURO 551892 17-11-2017 A
4461 SANTI GRETA 551892 17-11-2017 A
4462 GIANNETTI ALICE 551892 17-11-2017 A
4463 MASTROPIETRO LUCREZIA 551892 17-11-2017 A
4464 NANNINI MAURO 551892 17-11-2017 A
4465 MANNUCCI LANDO 551892 17-11-2017 A
4466 MANNUCCI LORETTA 551892 17-11-2017 A
4467 GUIDETTI FIORENZO 551892 17-11-2017 A
4468 BALESTRI GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4469 ROMANACCI SERGIO 551892 17-11-2017 A
4470 VENTURI SANDRA 551892 17-11-2017 A
4471 SIGNORINI CARLO 551892 17-11-2017 A
4472 NASSI SONIA 551892 17-11-2017 A
4473 MAZZACCA ELISA 551892 17-11-2017 A
4474 ROSSINI GIULIA 551892 17-11-2017 A
4475 MANCINI PAOLA 551892 17-11-2017 A
4476 ROSSINI MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
4477 RAULO CASELLA 551892 17-11-2017 A
4478 PARRA ALMA 551892 17-11-2017 A
4479 TURINI LAURA 551892 17-11-2017 A
4480 PARIGI VALTER 551892 17-11-2017 A
4481 PARIGI IRENE 551892 17-11-2017 A
4482 PARIGI MIRKO 551892 17-11-2017 A
4483 PARLANTI AMBRETTA 551892 17-11-2017 A
4484 CABASSI MARIA LUISA 551892 17-11-2017 A
4485 MORETTI BENEDETTA 551892 17-11-2017 A
4486 MARIANI MATTEO 551892 17-11-2017 A
4487 MORETTI LAURA 551892 17-11-2017 A
4488 NOBILI GIORGIO 551892 17-11-2017 A
4489 FRIZZI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
4490 PEDRONI MANRICO 551892 17-11-2017 A
4491 D'ERASMO FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4492 BIONDINI GUIDO 551892 17-11-2017 A
4493 NEGRINI GIANFRANCO 551892 17-11-2017 A
4494 MANGONI GIANCARLO 551892 17-11-2017 A
4495 FAVILLI LUCA 551892 17-11-2017 A
4496 SENESI GIANNA 551892 17-11-2017 A
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4497 PERUGINO LUIGI 551892 17-11-2017 A
4498 SIGNORINI MICHELE 551892 17-11-2017 A
4499 CROCE GAETANO 551892 17-11-2017 A
4500 LAMBERTI ADRIANA 551892 17-11-2017 A
4501 POLVANI JOLANDA 551892 17-11-2017 A
4502 CASTELLANI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4503 LAMOUCHI LOTFI 551892 17-11-2017 A
4504 SCARDIGLI CATUSCIA 551892 17-11-2017 A
4505 MARCHI ILARIA 551892 17-11-2017 A
4506 BRACCI FIORELLA 551892 17-11-2017 A
4507 GUIDI GIORGIO 551892 17-11-2017 A
4508 GIACONI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4509 LEYE ABDOUSAHMANE 551892 17-11-2017 A
4510 MBENGUE ISSA 551892 17-11-2017 A
4511 DRAME DAME SENTA 551892 17-11-2017 A
4512 LUTI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4513 PIERIGE GIORDANO 551892 17-11-2017 A
4514 MANETTI DANIELA 551892 17-11-2017 A
4515 RARINGHI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4516 DONATI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4517 VOCALE MATTEO 551892 17-11-2017 A
4518 MEINI ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4519 BUTI ENRICO 551892 17-11-2017 A
4520 MENICHETTI TIZIANO 551892 17-11-2017 A
4521 TADDEI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4522 GROSSO CRISTINA 551892 17-11-2017 A
4523 ARRIGHI ELISABETTA 551892 17-11-2017 A
4524 GIACOMELLI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4525 BACCI MELANIA 551892 17-11-2017 A
4526 BELLANDI ROBERTA 551892 17-11-2017 A
4527 LO CICERO FRANCO 551892 17-11-2017 A
4528 RAFFA PASQUALINA 551892 17-11-2017 A
4529 BARGHI BRUNA 551892 17-11-2017 A
4530 BENETTI MICAELA 551892 17-11-2017 A
4531 BUFALINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4532 BUFALINI WALTER 551892 17-11-2017 A
4533 RICOVERI GLAUCO 551892 17-11-2017 A
4534 OTTANELLI GIADA 551892 17-11-2017 A
4535 GIORLANDO ELENA 551892 17-11-2017 A
4536 OTTANELLI AURORA 551892 17-11-2017 A
4537 GIORLANDO DIEGO 551892 17-11-2017 A
4538 PERRUZZA PIERA 551892 17-11-2017 A
4539 POZZI IURI 551892 17-11-2017 A
4540 FALENI DANIELE 551892 17-11-2017 A
4541 RUSSO FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4542 GUARDUCCI DARIO 551892 17-11-2017 A
4543 GALGANI STENO 551892 17-11-2017 A
4544 ROMAGNOLI RENATO 551892 17-11-2017 A
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4545 LOMBARDI DENISE 551892 17-11-2017 A
4546 FALCINELLI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4547 MANNARI FIORENZO 551892 17-11-2017 A
4548 GRASSO GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
4549 BARTOLOMMEI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4550 DE PAOLI CRISTIANO 551892 17-11-2017 A
4551 FERRANDINI PAOLA 551892 17-11-2017 A
4552 BINI ANNA MARIA 551892 17-11-2017 A
4553 VEGLIANTE ROBERTA 551892 17-11-2017 A
4554 FIASCHI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4555 BAZZINI VINCENZO 551892 17-11-2017 A
4556 DANI MARIA 551892 17-11-2017 A
4557 DANI ALDO 551892 17-11-2017 A
4558 ISETTO FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4559 VANNUCCI CRISTINA 551892 17-11-2017 A
4560 VANNINI BENEDETTA 551892 17-11-2017 A
4561 PIERI PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
4562 BARTOLINI ROSSANA 551892 17-11-2017 A
4563 LENZI LAURA 551892 17-11-2017 A
4564 MASI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
4565 PAOLETTI LUCIANO 551892 17-11-2017 A
4566 CAROTI LISA 551892 17-11-2017 A
4567 LA PORTA TITO 551892 17-11-2017 A
4568 TONINELLI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4569 MANFRIN MICHELE 551892 17-11-2017 A
4570 BIANCO PIETRO 551892 17-11-2017 A
4571 BIASCI DANIELE 551892 17-11-2017 A
4572 BELLEGGIA SARA 551892 17-11-2017 A
4573 DORE ANDREA 551892 17-11-2017 A
4574 ZONTILLO SERGIO 551892 17-11-2017 A
4575 SAGGINI OMAR 551892 17-11-2017 A
4576 SAMPIERI JACOPO 551892 17-11-2017 A
4577 ILLEGGIBILE 551892 17-11-2017 A
4578 GIANNOTTI IVAN 551892 17-11-2017 A
4579 BERTINI GRETA 551892 17-11-2017 A
4580 NASSI NADIA 551892 17-11-2017 A
4581 DALLARI DONATELLA 551892 17-11-2017 A
4582 PAOLI MARZIA 551892 17-11-2017 A
4583 MARTELLI ALFIO 551892 17-11-2017 A
4584 VADI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4585 PRIAMI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4586 BACCELLINI ENRICA 551892 17-11-2017 A
4587 CAETANI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4588 NICCOLAI IVANA 551892 17-11-2017 A
4589 CAETANI ROMANS 551892 17-11-2017 A
4590 CAETANI OLGA 551892 17-11-2017 A
4591 NICCOLINI LUCA 551892 17-11-2017 A
4592 GNUDI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
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4593 GNUDI GIULIA 551892 17-11-2017 A
4594 GNUDI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4595 GNUDI LETIZIA 551892 17-11-2017 A
4596 INNESTI DAVIDE 551892 17-11-2017 A
4597 NANNETTI GIONATA 551892 17-11-2017 A
4598 ANICHINI MARCO 551892 17-11-2017 A
4599 IACARUSO DANIELA 551892 17-11-2017 A
4600 CIAMPI LINA 551892 17-11-2017 A
4601 FRANGIONI MAURO 551892 17-11-2017 A
4602 PUCCI DAINALISA 551892 17-11-2017 A
4603 BENVENUTO LUCA 551892 17-11-2017 A
4604 SIGNORELLI CAROLINA 551892 17-11-2017 A
4605 TRAMBAIOLO CLAUDIA 551892 17-11-2017 A
4606 NOCILLA FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4607 BATTOLLA SIMONE 551892 17-11-2017 A
4608 NIKTOREH MOFRAD NAZGOL 551892 17-11-2017 A
4609 DE VITA ISABELLA 551892 17-11-2017 A
4610 STANO DAVIDE 551892 17-11-2017 A
4611 RECUPERO LUCA 551892 17-11-2017 A
4612 BIANCHI ALVISE 551892 17-11-2017 A
4613 ALBRIZIO DANILA 551892 17-11-2017 A
4614 MAFFEO PIETRO 551892 17-11-2017 A
4615 MINNITI MARIANNA 551892 17-11-2017 A
4616 TENGAULLI MATTEO 551892 17-11-2017 A
4617 VELLUCCI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4618 BERTELLONI LUCA 551892 17-11-2017 A
4619 BERTACCA DAVID 551892 17-11-2017 A
4620 LARI MARTINA 551892 17-11-2017 A
4621 PICCHI ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4622 PAGNONI MARCO 551892 17-11-2017 A
4623 VOTTA ARIANNA 551892 17-11-2017 A
4624 FALCUCCI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4625 GALMARINI EMMA 551892 17-11-2017 A
4626 DI GIORGIO LUCA 551892 17-11-2017 A
4627 POZZETTA MARCO 551892 17-11-2017 A
4628 FACONDINI GIULIA 551892 17-11-2017 A
4629 COCCA VANESSA 551892 17-11-2017 A
4630 MO ALESSIO 551892 17-11-2017 A
4631 OSTOLANI ALESSIA 551892 17-11-2017 A
4632 BIGANGIOLI ILARIA 551892 17-11-2017 A
4633 DE SILVESTRI MARA 551892 17-11-2017 A
4634 ADAMO MARC9O 551892 17-11-2017 A
4635 PILI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4636 TOMA CRISTIANO 551892 17-11-2017 A
4637 LA PORTA YLENIA 551892 17-11-2017 A
4638 CYRBJA SARA 551892 17-11-2017 A
4639 TORRI LETIZIA 551892 17-11-2017 A
4640 TARANTINO INNOCENZA 551892 17-11-2017 A
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4641 SERONI MUADIN 551892 17-11-2017 A
4642 PRATELLI MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
4643 BARBERIO EMILIO 551892 17-11-2017 A
4644 TRUSENDI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4645 BONICOLI PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
4646 MALANIMA PATRIZIO 551892 17-11-2017 A
4647 CASA FRULLI SAMUELE 551892 17-11-2017 A
4648 MARCHESINI DANIELE 551892 17-11-2017 A
4649 CEA ELVIRA 551892 17-11-2017 A

4650 551892 17-11-2017 A
4651 CEA UMBERTO 551892 17-11-2017 A
4652 NENCINI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4653 FILIPPI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4654 CEA DILETTA 551892 17-11-2017 A
4655 FERRINI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4656 VALERIANI LUCIANA 551892 17-11-2017 A
4657 CALABRESE MAZZARENA 551892 17-11-2017 A
4658 FAENZI BRUNO 551892 17-11-2017 A
4659 FAENZI FABIO 551892 17-11-2017 A
4660 FAENZI VALENTINA 551892 17-11-2017 A
4661 TUFANIO LUCIA 551892 17-11-2017 A
4662 TOLER GIUSEPPINA 551892 17-11-2017 A
4663 DIMICELI BENNARDA 551892 17-11-2017 A
4664 BELLINI SERGIO 551892 17-11-2017 A
4665 TUFANIO FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4666 FRANZOSI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4667 MIROSHNIKOVA OLGA 551892 17-11-2017 A
4668 CENTROELLA FRANCO 551892 17-11-2017 A
4669 FANTONI ELEONORA 551892 17-11-2017 A
4670 DOVERI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4671 SASSO BRUNO 551892 17-11-2017 A
4672 FORNAI MARISA 551892 17-11-2017 A
4673 BOLOGNESI LISA 551892 17-11-2017 A
4674 GIUSTI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4675 BOLOGNESI MARCO 551892 17-11-2017 A
4676 GOIA NELLA FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4677 LUCA GEORGIANA ADELINA 551892 17-11-2017 A
4678 CESARI RUTILIO 551892 17-11-2017 A
4679 SILVESTRI LEONARDA DINA 551892 17-11-2017 A
4680 GALLI NICOLA 551892 17-11-2017 A
4681 PROPERZI FIORELLA 551892 17-11-2017 A
4682 PETRINI ASSUNTA 551892 17-11-2017 A
4683 CAMILLI NAZZARENO 551892 17-11-2017 A
4684 PROPERZI GABRIELE 551892 17-11-2017 A
4685 BALLINI MARIA 551892 17-11-2017 A
4686 CAMILLI DINO 551892 17-11-2017 A
4687 SBARBATI ANNUNZIATA 551892 17-11-2017 A

CASAFRULLI SAVERIO 
FRANCESCO
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4688 CAMILLI UMBERTO 551892 17-11-2017 A
4689 CAMILLI ELIA 551892 17-11-2017 A
4690 PRINCIPI SILVANA 551892 17-11-2017 A
4691 ANTONELLI THOMAS 551892 17-11-2017 A
4692 ARGENTI MARTINA 551892 17-11-2017 A
4693 CAGIANO ANTONIO 551892 17-11-2017 A
4694 CAGIANO GIULIO 551892 17-11-2017 A
4695 ZANETTI SILVANA 551892 17-11-2017 A
4696 PALMAROZZA LAURA 551892 17-11-2017 A
4697 GNUDI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4698 SALVATI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
4699 BACHEROTTI DANIELA 551892 17-11-2017 A
4700 SALVATI NICO 551892 17-11-2017 A
4701 CARRERI ANNAMARIA 551892 17-11-2017 A
4702 CAGIANO PASQUALE 551892 17-11-2017 A
4703 GUERRIERI LARA 551892 17-11-2017 A
4704 OREFICE MARTINA 551892 17-11-2017 A
4705 COSTA RACHELE 551892 17-11-2017 A
4706 DIBENEDETTO SARA 551892 17-11-2017 A
4707 SCARLATTI ARIANNA 551892 17-11-2017 A
4708 MORINI DANIELE 551892 17-11-2017 A
4709 PIERACCINI BEATRICE 551892 17-11-2017 A
4710 OLIVIERI GRAZIANO 551892 17-11-2017 A
4711 GALASSO ANGELO 551892 17-11-2017 A
4712 PASSAMONTE ANTONIO 551892 17-11-2017 A
4713 SALA GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4714 GIUSTI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4715 ALFANO COSIMO 551892 17-11-2017 A
4716 PARRI ANDREA 551892 17-11-2017 A
4717 AMICI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
4718 CAMERINI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4719 SGALLA ORNELLA 551892 17-11-2017 A
4720 RIBECHINI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4721 BELCARI RENZO 551892 17-11-2017 A
4722 CIONI RENZO 551892 17-11-2017 A
4723 DI PASQUA ANNAMARIA 551892 17-11-2017 A
4724 ROSSI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
4725 MASTROIANNI ERSILIA 551892 17-11-2017 A
4726 BOCCI MONICA 551892 17-11-2017 A
4727 BERTINI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4728 FATTORI GABRIELLA 551892 17-11-2017 A
4729 MASI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
4730 illeggibile 551892 17-11-2017 A
4731 BARZOCCHINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4732 DELOGU PASQUALI 551892 17-11-2017 A
4733 ULIVIERI LUCA 551892 17-11-2017 A
4734 PIRETTI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4735 CORREALE GRAZIA 551892 17-11-2017 A
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4736 GIUSTI LUCA 551892 17-11-2017 A
4737 MANNARI SERENA 551892 17-11-2017 A
4738 PECCIANTI WALTER 551892 17-11-2017 A
4739 CHIAVARDI RENZO 551892 17-11-2017 A
4740 ROVERE MARINA 551892 17-11-2017 A
4741 BARONTINI IRENE 551892 17-11-2017 A
4742 SERRA ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4743 GERBI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4744 IZZO FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4745 PARDINI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4746 MARINI MAURO 551892 17-11-2017 A
4747 SCHERL'S MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4748 FIORENTINI LUCA 551892 17-11-2017 A
4749 MASTROBERTI ROSA 551892 17-11-2017 A
4750 LEMMI FIORELLA 551892 17-11-2017 A
4751 DEL GAMBA GRAZIELLA 551892 17-11-2017 A
4752 ROFI SIMONA 551892 17-11-2017 A
4753 ROFI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4754 MINUTI STEFANELLA 551892 17-11-2017 A
4755 MINICHIELLO ROSA MARIA 551892 17-11-2017 A
4756 MARTINELLI DANIELA 551892 17-11-2017 A
4757 GARZELLI ENRICO 551892 17-11-2017 A
4758 RUSSO ROSINA 551892 17-11-2017 A
4759 COLOMBINI VALERIO 551892 17-11-2017 A
4760 MASON MARIA GRAZIA 551892 17-11-2017 A
4761 BERNINI LUCA 551892 17-11-2017 A
4762 PENNESI PIO 551892 17-11-2017 A
4763 MARTINI PAOLA 551892 17-11-2017 A
4764 BONFIGLI PIERINA 551892 17-11-2017 A
4765 PAOLETTI MARIO 551892 17-11-2017 A
4766 RUSTICI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
4767 TURINI FRANCA 551892 17-11-2017 A
4768 NASTASI ANTONIO 551892 17-11-2017 A
4769 DOLCI EDDA 551892 17-11-2017 A
4770 SGAMBATO LUCIA 551892 17-11-2017 A
4771 NORFINI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
4772 PUPILLI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4773 CASTELLANI MARIA 551892 17-11-2017 A
4774 COLOMBINI LISA 551892 17-11-2017 A
4775 MASSIMO LENZI 551892 17-11-2017 A
4776 CORSINI SANDRA 551892 17-11-2017 A
4777 MECHERINI SAMANTA 551892 17-11-2017 A
4778 VARDARO ROSARIO 551892 17-11-2017 A
4779 TUFILLI LISA 551892 17-11-2017 A
4780 CAMPOREGGI  ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
4781 COPPINI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4782 FORNAI ELIA 551892 17-11-2017 A
4783 COPPINI ELIO 551892 17-11-2017 A
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4784 LEMMI MARCO 551892 17-11-2017 A
4785 CATASTINI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
4786 PINI MASCIA 551892 17-11-2017 A
4787 CESCA FLAVIO 551892 17-11-2017 A
4788 ESPOSITO MARIA CRISTINA 551892 17-11-2017 A
4789 DI FABRIZIO GRAZIANO 551892 17-11-2017 A
4790 PAGNANTI LUCA 551892 17-11-2017 A
4791 LEONI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4792 RIPETTI PACCHINI 551892 17-11-2017 A
4793 FIORAVANTI SABRINA 551892 17-11-2017 A
4794 CECCANTI SERGIO 551892 17-11-2017 A
4795 DI MAGGIO PROCOPIO LUCA 551892 17-11-2017 A
4796 CATANIA ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4797 CIARLA RICCARDO 551892 17-11-2017 A
4798 SERRAVALLE GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
4799 SERRAVALLE SILVIA 551892 17-11-2017 A
4800 CIARDI MICHELE 551892 17-11-2017 A
4801 LADURINI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4802 SPAGNOLI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4803 SANTUCCI ELENA 551892 17-11-2017 A
4804 GLODER WALTER GIAN MARIA 551892 17-11-2017 A
4805 CALDERINI MIRIAM ADELE 551892 17-11-2017 A
4806 BACCI FABIO 551892 17-11-2017 A
4807 BOLOGNESI CRISTINA 551892 17-11-2017 A
4808 BENNICI MARTINA 551892 17-11-2017 A
4809 FOGGI GAIA 551892 17-11-2017 A
4810 CORTI SARA 551892 17-11-2017 A
4811 RISOLI SAMUELE 551892 17-11-2017 A
4812 FARNOCCHIA GIULIA 551892 17-11-2017 A
4813 DI GIANFRANCESCO IRIS 551892 17-11-2017 A
4814 BENEDETTI SAMUELE 551892 17-11-2017 A
4815 CAMPUS ELEONORA 551892 17-11-2017 A
4816 D'AMBROSIO LUCA 551892 17-11-2017 A
4817 LICURSI DAVIDE 551892 17-11-2017 A
4818 ESPOSITO CHIARA 551892 17-11-2017 A
4819 FALCUCCI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4820 GHIGNOLI SAMUELE 551892 17-11-2017 A
4821 KADELSKI ELENA 551892 17-11-2017 A
4822 MINNITI VIRGINIA 551892 17-11-2017 A
4823 ALIBONI GIULIA 551892 17-11-2017 A
4824 TANZINI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4825 BRUNETTI FILIPPO 551892 17-11-2017 A
4826 DEMI AZZURRA 551892 17-11-2017 A
4827 CATONI ERICA 551892 17-11-2017 A
4828 CUTRONA FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4829 INFANTINI SANTO 551892 17-11-2017 A
4830 INFANTINO PAOLINA 551892 17-11-2017 A
4831 BUCCHIONI ANDREA 551892 17-11-2017 A
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4832 BERSANETTI CATUSCIA 551892 17-11-2017 A
4833 FRANCHI STEFANIA 551892 17-11-2017 A
4834 DENTONE M.GRAZIA 551892 17-11-2017 A
4835 SCALI MARGHERITA 551892 17-11-2017 A
4836 MARIANELLI LINA 551892 17-11-2017 A
4837 LOMBARDI GIORGIO 551892 17-11-2017 A
4838 PREVITE NATALE 551892 17-11-2017 A
4839 ZAZZERI MARCO 551892 17-11-2017 A
4840 ZAZZERI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4841 ZAZZERI VANESSA 551892 17-11-2017 A
4842 BERTUCCELLI NATALINA 551892 17-11-2017 A
4843 ZAZZERI ELISABETTA 551892 17-11-2017 A
4844 BARTOLOTTI DONATELLA 551892 17-11-2017 A
4845 CARLI MARIA LUISA 551892 17-11-2017 A
4846 FERRETTI ENRICO 551892 17-11-2017 A
4847 GIUBOLINI LUIGI 551892 17-11-2017 A
4848 ZAZZERI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4849 ZANABONI SUSANNA 551892 17-11-2017 A
4850 TOGNARINI LUISIANA 551892 17-11-2017 A
4851 MATTEUCCI MONICA 551892 17-11-2017 A
4852 SCRO' ENRICO 551892 17-11-2017 A
4853 CASCONE MARY 551892 17-11-2017 A
4854 DEL PEZZO GIUSEPPINA 551892 17-11-2017 A
4855 CASCONE CARMELO 551892 17-11-2017 A
4856 MALANIMA MARIA LUISA 551892 17-11-2017 A
4857 MALANIMA I. 551892 17-11-2017 A
4858 SPINELLI NARA 551892 17-11-2017 A
4859 ROSSI ROBERTA 551892 17-11-2017 A
4860 PEDROZZI DANIELA 551892 17-11-2017 A
4861 BOLDRINI ALESSIO 551892 17-11-2017 A
4862 CALDERONE GIANNI 551892 17-11-2017 A
4863 CALDERONE ENZO 551892 17-11-2017 A

4864 551892 17-11-2017 A
4865 FENZI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4866 FASO GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
4867 ROSSI GINO 551892 17-11-2017 A
4868 POLVERIGIANI SILVIA 551892 17-11-2017 A
4869 ANIKINA YULIA 551892 17-11-2017 A
4870 MANNINO GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
4871 PAPERINI ENZA 551892 17-11-2017 A
4872 PAPERINI MITA 551892 17-11-2017 A
4873 ESPOSITO MENNATO 551892 17-11-2017 A
4874 CANNOVA SALVATORE 551892 17-11-2017 A
4875 FORNAI LUCA 551892 17-11-2017 A
4876 GIANVANNI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4877 SOLDATINI BARBARA 551892 17-11-2017 A
4878 GELLI ELENA 551892 17-11-2017 A

TODORAN ALEXANDRINA 
ADRIANA
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4879 BOLOGNESI SILVIA 551892 17-11-2017 A
4880 BARONI ILIO 551892 17-11-2017 A
4881 PALOMBI FLAVIA 551892 17-11-2017 A
4882 PALOMBI MARCO 551892 17-11-2017 A
4883 CANNOVA ALICE 551892 17-11-2017 A
4884 CANNOVA ALESSIO 551892 17-11-2017 A
4885 MONSANTI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
4886 AMATO FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4887 MARTIS IVANA 551892 17-11-2017 A
4888 PANICUCCI TINA 551892 17-11-2017 A
4889 LANDI MORENO 551892 17-11-2017 A
4890 CARLOTTI BRUNA 551892 17-11-2017 A
4891 VANNOZZI IVANO 551892 17-11-2017 A
4892 CAPECCHI LORENZO 551892 17-11-2017 A
4893 ARCIDIACONO GIACOMO 551892 17-11-2017 A
4894 SCARDIGLI VIRGINIA 551892 17-11-2017 A
4895 SCARDIGLI DINO 551892 17-11-2017 A
4896 illeggibile 551892 17-11-2017 A
4897 GODOY JUZ MARIA 551892 17-11-2017 A
4898 BODOU FLAVIO 551892 17-11-2017 A
4899 RIAGI NADIA 551892 17-11-2017 A
4900 MANZELLA SABRINA 551892 17-11-2017 A
4901 CECCANTI MICHELE 551892 17-11-2017 A
4902 SBARBATI MIRKO 551892 17-11-2017 A
4903 RONCHETTI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4904 MANSANI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
4905 FUSCIANTE GIADA 551892 17-11-2017 A
4906 FATTORINI MICHELE 551892 17-11-2017 A
4907 MALTINTI MAICOL 551892 17-11-2017 A
4908 DOCCINI LUCA 551892 17-11-2017 A
4909 SPERINI TIZIANA 551892 17-11-2017 A
4910 PIANCATELLI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
4911 FORCONI MARIA 551892 17-11-2017 A
4912 PRIMANSCHI COSTANTINO 551892 17-11-2017 A
4913 CITI IONUT 551892 17-11-2017 A
4914 CACCIALUPI LUCA 551892 17-11-2017 A
4915 CACCIALUPI EDOARDO 551892 17-11-2017 A

4916 551892 17-11-2017 A
4917 BENVENUTI GIANLUCA 551892 17-11-2017 A
4918 GABBRIELLESCHI LORIANA 551892 17-11-2017 A
4919 GRASSI CRISTINA 551892 17-11-2017 A
4920 TACCINI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4921 PEDRAZZI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4922 SALVATORI SILVIA 551892 17-11-2017 A
4923 LORENZI OVIDIO 551892 17-11-2017 A
4924 BADALASSI STEFANO 551892 17-11-2017 A
4925 LORENZI ANDREA 551892 17-11-2017 A

FRANCESCHINI GIOVANNA 
MARIA
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4926 RUZZOLINI ALESSIO 551892 17-11-2017 A
4927 RICCOMINI GIANLUCA 551892 17-11-2017 A
4928 BADALASSI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
4929 BENCINI MARCO 551892 17-11-2017 A
4930 SALVATORI MARIA CRISTINA 551892 17-11-2017 A
4931 BADALASSI VALENTINA 551892 17-11-2017 A
4932 PURPO DAVIDE 551892 17-11-2017 A
4933 OGNISSANTI UMBERTO 551892 17-11-2017 A
4934 BARONI PAOLA 551892 17-11-2017 A
4935 SELMI NADIA 551892 17-11-2017 A
4936 PIAZZI RUBINA 551892 17-11-2017 A
4937 NENCIONI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
4938 FABBRIZI MAILA 551892 17-11-2017 A
4939 BIENTINESI LICIA 551892 17-11-2017 A
4940 CARPITA LUCA 551892 17-11-2017 A
4941 NICCOLINI VALTERE 551892 17-11-2017 A
4942 GUGLIELMI CARLA 551892 17-11-2017 A
4943 NICCOLINI MICHAEL 551892 17-11-2017 A
4944 NICCOLINI MIRKO 551892 17-11-2017 A
4945 CERVELLI ROLANDA 551892 17-11-2017 A
4946 MENICAGLI ROSITA 551892 17-11-2017 A
4947 STACCIOLI LAURA 551892 17-11-2017 A
4948 COSIMI STEFANIA 551892 17-11-2017 A
4949 VOLPICELLI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
4950 BIMBI GIULIA 551892 17-11-2017 A
4951 D'AMORE GENNARO 551892 17-11-2017 A
4952 MEUCCI GRAZIANO 551892 17-11-2017 A
4953 GRIECO MARTA 551892 17-11-2017 A
4954 SCARASCIA STEFANO 551892 17-11-2017 A
4955 ANDOLFI TIZIANO 551892 17-11-2017 A
4956 MATTEI LUCA 551892 17-11-2017 A
4957 PRIOR ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
4958 FALASCA GIANNI 551892 17-11-2017 A
4959 GIANNANDREA NAZZARENO 551892 17-11-2017 A
4960 GIANNANDREA MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
4961 PIANCATELLI MARIA TERESA 551892 17-11-2017 A
4962 CERQUETELLA LABERTO 551892 17-11-2017 A
4963 GIANNANDREA MICHELA 551892 17-11-2017 A
4964 GALLETTI ILVA 551892 17-11-2017 A
4965 POGGIANTI MONICA 551892 17-11-2017 A
4966 POGGIANTI AVIO 551892 17-11-2017 A
4967 ZUCCARINO MARIA 551892 17-11-2017 A
4968 OLIVIERI FIORENZA 551892 17-11-2017 A
4969 OLIVIERI CRISTIAN 551892 17-11-2017 A
4970 CORSI MARCO 551892 17-11-2017 A
4971 NICCOLINI FLORIANA 551892 17-11-2017 A
4972 REXHAI FLORIAN 551892 17-11-2017 A
4973 MAGNANI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
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4974 BERTELLI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
4975 PENNESI PIO 551892 17-11-2017 A
4976 MONETA CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
4977 NICCOLINI LUCIA 551892 17-11-2017 A
4978 MONETA GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
4979 MANCINI IDA 551892 17-11-2017 A
4980 MONETA DANIELE 551892 17-11-2017 A
4981 PIERATTIN ILIANA 551892 17-11-2017 A
4982 MONETA SANDRA 551892 17-11-2017 A
4983 GRACCI PAOLO 551892 17-11-2017 A
4984 LEPRI ELENA 551892 17-11-2017 A
4985 MATTEUCCI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
4986 LANZA PAOLO 551892 17-11-2017 A
4987 ROSRAK TOMASZ 551892 17-11-2017 A
4988 TROVATO ANDREA 551892 17-11-2017 A
4989 TELLINI MARTA 551892 17-11-2017 A
4990 CALLEGARI GRAZIANO 551892 17-11-2017 A
4991 GAGLIO GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
4992 RUGANI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
4993 GUIDI GABRIELE 551892 17-11-2017 A
4994 MANNONI DARIO 551892 17-11-2017 A
4995 MANNONI GRETA 551892 17-11-2017 A
4996 FAVARO FRANCA 551892 17-11-2017 A
4997 VEGETTI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
4998 FRANCESCHI VIRGILIO 551892 17-11-2017 A
4999 FANCIULLINI MIRELLA 551892 17-11-2017 A
5000 GASPERINI DANIELA 551892 17-11-2017 A
5001 POGGIANTI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5002 CHERCHI SALVATORE 551892 17-11-2017 A
5003 BARBENSI MANOLA 551892 17-11-2017 A
5004 PARDI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5005 PICCOLO LUCIA 551892 17-11-2017 A
5006 BARBIERI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
5007 BRANCHETTI MARINA 551892 17-11-2017 A
5008 FIORINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5009 MENTINO MICHELE 551892 17-11-2017 A
5010 LISCIA BERTINI AMBRA 551892 17-11-2017 A
5011 INFANTINO MARIA ROSA 551892 17-11-2017 A
5012 CARUSO ITALIA 551892 17-11-2017 A
5013 INFANTINO NUNZIATO 551892 17-11-2017 A
5014 FLENTOACA RAMONA 551892 17-11-2017 A
5015 FLENTOACA NECULAI 551892 17-11-2017 A
5016 VERDIGI LORENO 551892 17-11-2017 A
5017 VERDIGI ALESSIO 551892 17-11-2017 A
5018 USSI MARCELLA 551892 17-11-2017 A
5019 NERONI ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5020 FANELLI DONATELLA 551892 17-11-2017 A
5021 MASON MARIA GRAZIA 551892 17-11-2017 A
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5022 FAGNI DARIO 551892 17-11-2017 A
5023 ANNIBALDI LUCA 551892 17-11-2017 A
5024 CASCIATO STEFANIA 551892 17-11-2017 A
5025 INNESTI ARIANNA 551892 17-11-2017 A
5026 MARINEGGI EDOARDO 551892 17-11-2017 A
5027 LUSCHI ANDREA 551892 17-11-2017 A
5028 RAFFAELLI ORLANDO 551892 17-11-2017 A
5029 LAZZARI CARLA 551892 17-11-2017 A
5030 GUARNERI GIACOMO 551892 17-11-2017 A
5031 ZIZI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5032 CERONE MARCELLO 551892 17-11-2017 A
5033 CERONE MATTIA 551892 17-11-2017 A
5034 ALFONSI MARIANO 551892 17-11-2017 A
5035 CAMPUS DIEGO 551892 17-11-2017 A
5036 CANCELLI SILVANO 551892 17-11-2017 A
5037 REPOLE ROSA 551892 17-11-2017 A
5038 VANNINI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5039 RAINARDI GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
5040 VANNINI LIDO 551892 17-11-2017 A
5041 STEFANUCCI ULISSE 551892 17-11-2017 A
5042 GALLIANI IACOPO 551892 17-11-2017 A
5043 BISO ALESSANDRA 551892 17-11-2017 A
5044 RUGGIERO LUCIA 551892 17-11-2017 A
5045 BISO PAOLO 551892 17-11-2017 A
5046 TADDEUCCI DANIELE 551892 17-11-2017 A
5047 BASSO DIEGO 551892 17-11-2017 A
5048 MARAZZATO FULVIO 551892 17-11-2017 A
5049 PATELLA VITTORIO 551892 17-11-2017 A
5050 PATELLA LUIGI 551892 17-11-2017 A
5051 MANFREDONIA MARIANNA 551892 17-11-2017 A
5052 CECCANTI SUSANNA 551892 17-11-2017 A
5053 VITTORI GIANLUCA 551892 17-11-2017 A
5054 STEFANUCCI MARCO 551892 17-11-2017 A
5055 MANATTINI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5056 BERNINI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5057 NAPOLI MARCO 551892 17-11-2017 A
5058 PAOLINI MORENA 551892 17-11-2017 A
5059 ONESTI SILVIA 551892 17-11-2017 A
5060 FRANCESCHINI LUIGI 551892 17-11-2017 A
5061 CECCANTI SIMONETTA 551892 17-11-2017 A
5062 MARELLA DANIELE 551892 17-11-2017 A
5063 SALUZZI ANNA RITA 551892 17-11-2017 A
5064 BRIOSCHI SILVIO 551892 17-11-2017 A
5065 MARELLA DANIELE 551892 17-11-2017 A
5066 ALCESTE 551892 17-11-2017 A
5067 CHIETI VITO 551892 17-11-2017 A
5068 FERRINI ENIO 551892 17-11-2017 A
5069 MUCCARI ROSETTA 551892 17-11-2017 A
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5070 SPADARO LUDOVICO 551892 17-11-2017 A
5071 POSSENTI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5072 TONELLI ROSANNA 551892 17-11-2017 A
5073 SPADARA FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5074 FERRETTI GIACOMO 551892 17-11-2017 A
5075 VIRGILI MIRKO 551892 17-11-2017 A
5076 CARDINALI ENRICO 551892 17-11-2017 A
5077 MARSILI IVANO 551892 17-11-2017 A
5078 DIPEDE LUIGI 551892 17-11-2017 A
5079 PARRINELLI LUIGI 551892 17-11-2017 A
5080 PARRINELLI MARIA GIULIA 551892 17-11-2017 A
5081 BIANCHI MAURO 551892 17-11-2017 A
5082 CANTORE ADA 551892 17-11-2017 A
5083 BERNINI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5084 GOJER JOHANN 551892 17-11-2017 A
5085 CHITI GIANLUCA 551892 17-11-2017 A
5086 BONONI SANDRO 551892 17-11-2017 A
5087 PIANGHESHI GIANFRANCO 551892 17-11-2017 A
5088 PARRINELLI ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5089 CARMELINA ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5090 PECOSINI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5091 DI CUPO VARO 551892 17-11-2017 A
5092 CHIUMIENTO MARTINA 551892 17-11-2017 A
5093 QUILMAVALLI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5094 TICCIANI MAURO 551892 17-11-2017 A
5095 COLI ROSELA 551892 17-11-2017 A
5096 SCALENA GIACOMO 551892 17-11-2017 A
5097 CALONI MATTEO 551892 17-11-2017 A
5098 SALVADORI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5099 CALONI ONELIO 551892 17-11-2017 A
5100 FRESCHI MONIA 551892 17-11-2017 A
5101 DI FABRIZIO GRAZIANO 551892 17-11-2017 A
5102 GARZELLI LEONARDO 551892 17-11-2017 A
5103 TRENTI TERESINO 551892 17-11-2017 A
5104 BAICCHI DIBERTO 551892 17-11-2017 A
5105 BAICCHI ILARIA 551892 17-11-2017 A
5106 BARRASSO ENRICO 551892 17-11-2017 A
5107 ERCOLANI TULLIO 551892 17-11-2017 A
5108 FALESSI GISELDA 551892 17-11-2017 A
5109 TOPI BARBARA 551892 17-11-2017 A
5110 CIPOLLI BEATRICE 551892 17-11-2017 A
5111 TONINELLI PASQUINO 551892 17-11-2017 A
5112 MILANO MARIA CONCETTA 551892 17-11-2017 A
5113 CIPOLLI ALVARO GABRIELE 551892 17-11-2017 A
5114 TRIVARELLI NICOLA 551892 17-11-2017 A
5115 BARRASSO GINO 551892 17-11-2017 A
5116 FERRI VINICIO 551892 17-11-2017 A
5117 DEL SONTA ROBERTA 551892 17-11-2017 A
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5118 ROSSI GIULIANO 551892 17-11-2017 A
5119 PARENTI ENZA 551892 17-11-2017 A
5120 GOVI SARA 551892 17-11-2017 A
5121 PALLA CINZIA 551892 17-11-2017 A
5122 LUNARDELLI ULIANA 551892 17-11-2017 A
5123 BALDESCHI GIANFRANCA 551892 17-11-2017 A
5124 SOTGIA MARIO 551892 17-11-2017 A
5125 PISANI OTELLO 551892 17-11-2017 A
5126 BIASCI LIBERA 551892 17-11-2017 A
5127 MONTAGNANI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
5128 SIGNORINI WALTER 551892 17-11-2017 A
5129 BUGGIONI MARIA 551892 17-11-2017 A
5130 GIACCAI GIULIA 551892 17-11-2017 A
5131 CORASANTI FIORAMENTE 551892 17-11-2017 A
5132 MECHERINI MIRCO 551892 17-11-2017 A
5133 VARDARO ROSARIA 551892 17-11-2017 A
5134 DEIOLA ANDREA 551892 17-11-2017 A
5135 GALLI EMANUELE 551892 17-11-2017 A
5136 DUCCI ELISABETTA 551892 17-11-2017 A
5137 GIANCATERINO ROSETTA 551892 17-11-2017 A
5138 BALDASSARRI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5139 DI MAGGIO GIUSEPPA 551892 17-11-2017 A
5140 GRIMAN  ESTINDAS DEL PILAZ 551892 17-11-2017 A
5141 DI BRINO GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
5142 FAVILLI GIANGARO 551892 17-11-2017 A
5143 ARZILLI ILARIA 551892 17-11-2017 A
5144 CAMMARIERE NUNZIA 551892 17-11-2017 A
5145 COSINI NICO 551892 17-11-2017 A
5146 CAMELI MAURO 551892 17-11-2017 A
5147 COSTALLI FABIO 551892 17-11-2017 A
5148 RUZZICONI RITA 551892 17-11-2017 A
5149 ACULI ILVO 551892 17-11-2017 A
5150 CATORCIONI MARUSCA 551892 17-11-2017 A
5151 GIANMOEUA LUCIANO 551892 17-11-2017 A
5152 LUCHINI ROMANO 551892 17-11-2017 A
5153 NERI MARIA GRAZIA 551892 17-11-2017 A
5154 GAZZOLI ELISEA 551892 17-11-2017 A
5155 CUNSOLO STEFANO 551892 17-11-2017 A
5156 SINATRA MARTINA 551892 17-11-2017 A
5157 BARTOLI LEONILDA 551892 17-11-2017 A
5158 ALBA NUNZIO 551892 17-11-2017 A
5159 DI RAIMONDO ROSA 551892 17-11-2017 A
5160 BUSTI TIZIANO 551892 17-11-2017 A
5161 BUSTI RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5162 LEONE ROSINA 551892 17-11-2017 A
5163 MUCA ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5164 MULA RITA 551892 17-11-2017 A
5165 MIULA VINCENZO 551892 17-11-2017 A
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5166 PISTACCHI IONE 551892 17-11-2017 A
5167 POLZELLA GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
5168 SANDRI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5169 SERRETTI VIRGILIO 551892 17-11-2017 A
5170 BINI SILVANA NOLA 551892 17-11-2017 A
5171 MEINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5172 MEINI RAUL 551892 17-11-2017 A
5173 ACUTI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5174 MAGGINI CARLO 551892 17-11-2017 A
5175 CANTINI SERGIO 551892 17-11-2017 A
5176 FIORDALISO MAURO 551892 17-11-2017 A
5177 GAVAZZA LORENZO 551892 17-11-2017 A
5178 GIRAFFA ELEONORA 551892 17-11-2017 A
5179 GIRAFFA FEDERICO 551892 17-11-2017 A
5180 LOVO GRAZIA 551892 17-11-2017 A
5181 MENICAGLI MARZIO 551892 17-11-2017 A
5182 MORENGHI ERMINIA 551892 17-11-2017 A
5183 SECHI IRENE 551892 17-11-2017 A
5184 PROVENZALI ANNA MARIA 551892 17-11-2017 A
5185 GIANMOENA LISA 551892 17-11-2017 A
5186 SURACI FRANCESCA LAURA 551892 17-11-2017 A
5187 BARBUTO ELEONORA 551892 17-11-2017 A
5188 ROCCHI MARLENE 551892 17-11-2017 A
5189 ROSPI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5190 BATISTONI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5191 ARENGA DOMENICO 551892 17-11-2017 A
5192 BATISTONI PIERO 551892 17-11-2017 A
5193 GIANMOENA LUCA 551892 17-11-2017 A
5194 ALBA FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5195 PIEROTTI CILIANA 551892 17-11-2017 A
5196 PAVOLETTONI MARCO 551892 17-11-2017 A
5197 PIEROTTI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
5198 GIUNTOLI ANDREA 551892 17-11-2017 A
5199 PAVOLETTONI SABRINA 551892 17-11-2017 A
5200 BONAGUIDI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
5201 OCCHIPINTI ELISABETH 551892 17-11-2017 A
5202 BAIOCCHI ALDO 551892 17-11-2017 A
5203 PAVEL IULIA LILIANA 551892 17-11-2017 A
5204 GRILLO MANUEL 551892 17-11-2017 A
5205 CARDUCCI GUIDO 551892 17-11-2017 A
5206 CARDUCCI PAOLA 551892 17-11-2017 A
5207 COLOMBINI AMBRA 551892 17-11-2017 A
5208 CARDUCCI GABRIELE 551892 17-11-2017 A
5209 ARZILLI ANNA 551892 17-11-2017 A
5210 LO TORTO MARIAPIA 551892 17-11-2017 A
5211 GUGLIELMI PAOLA 551892 17-11-2017 A
5212 FERRINI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
5213 TARABUSI MONICA 551892 17-11-2017 A
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5214 SALVETTI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5215 QUERCI BENEDETTA 551892 17-11-2017 A
5216 BERTI MARCO 551892 17-11-2017 A
5217 BIANCHI CINZIA 551892 17-11-2017 A
5218 MEINI ADRIANA 551892 17-11-2017 A
5219 QUERCI GLORIA 551892 17-11-2017 A
5220 GORI BEATRICE 551892 17-11-2017 A
5221 SPINA ROSSANA 551892 17-11-2017 A
5222 BONGININI FILIPPO 551892 17-11-2017 A
5223 GAROFALO CHIARA 551892 17-11-2017 A
5224 AGNOLETTO PIETRO 551892 17-11-2017 A
5225 SIMONCELLI CHIARA 551892 17-11-2017 A
5226 PERINI MICOL 551892 17-11-2017 A
5227 ZUMMO DIEGO 551892 17-11-2017 A
5228 ENA DAVIDE 551892 17-11-2017 A
5229 BUONRIPOSI INDRO 551892 17-11-2017 A
5230 PUCCINI LUCIANA 551892 17-11-2017 A
5231 PANTANI LEONARDO 551892 17-11-2017 A
5232 GEMMA RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5233 BONGI GIULIA 551892 17-11-2017 A
5234 COSIMI GRETA 551892 17-11-2017 A
5235 FABIANO STEFANIA 551892 17-11-2017 A
5236 MARTINI PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
5237 VOLPI MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
5238 D’ANTILIO CHIARA 551892 17-11-2017 A
5239 BIENTINESI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
5240 CASTELLANO GAETANO 551892 17-11-2017 A
5241 BECKERT MARìTTHIAS 551892 17-11-2017 A
5242 DEGL’INNOCENTI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
5243 DI VAIRA ROMINA 551892 17-11-2017 A
5244 BODLACCIA MARCO 551892 17-11-2017 A
5245 FANIZZAI NICOLA 551892 17-11-2017 A
5246 LANDRINI ANGELA 551892 17-11-2017 A
5247 MICHELI GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
5248 PARIPIANO CARMINE ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5249 CORAGGIOSO GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5250 ANNECCHIARICO ERCOLE 551892 17-11-2017 A
5251 ANNECCHIARICO IGINO 551892 17-11-2017 A
5252 RICCI GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
5253 CORTAZZO DONATELLO 551892 17-11-2017 A
5254 CORTAZZO SABRINA 551892 17-11-2017 A
5255 GIUNTINI SONIA 551892 17-11-2017 A
5256 FERULLA GABRIELLA 551892 17-11-2017 A
5257 GASPARRINI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5258 RIZZATO GIANNI 551892 17-11-2017 A
5259 RIZZATO ROMANO 551892 17-11-2017 A
5260 GIRARDELLO MARIA 551892 17-11-2017 A
5261 PIERUCCIONI ANTONELLA A. 551892 17-11-2017 A
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5262 DEL PECCHIA DANILO 551892 17-11-2017 A
5263 SBRANA SILVERA 551892 17-11-2017 A
5264 DEL PECCHIA MARCO 551892 17-11-2017 A
5265 ZIZZO DALYA 551892 17-11-2017 A
5266 NOVIELLO ADDOLORATA 551892 17-11-2017 A
5267 MOSCATO ENZA FORTUNATA 551892 17-11-2017 A
5268 COLA STEFANIA 551892 17-11-2017 A
5269 BASSI GRETA 551892 17-11-2017 A
5270 SANTONI DEBORA 551892 17-11-2017 A
5271 RIOTTO ANGELO 551892 17-11-2017 A
5272 DONATI LETIZIA 551892 17-11-2017 A
5273 BAGLINI ARBO 551892 17-11-2017 A
5274 PILLA DONATA 551892 17-11-2017 A
5275 STILLO VALENTINA 551892 17-11-2017 A
5276 SOTGIA VINCENZO 551892 17-11-2017 A
5277 PAGANELLI GIULIANA 551892 17-11-2017 A
5278 CIRILLO FRANCA 551892 17-11-2017 A
5279 ARONNE ADOLFO PACIFICO 551892 17-11-2017 A
5280 BIANCHI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5281 PASQUINI MARCO 551892 17-11-2017 A
5282 PASQUINI ENRICO 551892 17-11-2017 A
5283 STEFANINI DAVIDE 551892 17-11-2017 A
5284 BERTELLI SELENE 551892 17-11-2017 A
5285 MASTROMOMACO MICHELA 551892 17-11-2017 A
5286 MICHETTI FABIANA 551892 17-11-2017 A
5287 GABELLIERI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5288 DI VAIRA VINCENZO 551892 17-11-2017 A
5289 GRANCHI EMANUELA 551892 17-11-2017 A
5290 TAMBURINI MARINO 551892 17-11-2017 A
5291 ROSSI GIORDANO 551892 17-11-2017 A
5292 TOMINELLI DIEGO 551892 17-11-2017 A
5293 BENINI SABATINI 551892 17-11-2017 A
5294 D’ORTONA DANILA 551892 17-11-2017 A
5295 ERCOLANI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
5296 SIMONETTI SONIA 551892 17-11-2017 A
5297 PICCINI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
5298 MARCATICI GIAMPIERO 551892 17-11-2017 A
5299 NOBILI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
5300 NOBILI SIMONE 551892 17-11-2017 A
5301 PORCIANI NICO 551892 17-11-2017 A
5302 MASSEI MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
5303 PARENTI MARIELLA 551892 17-11-2017 A
5304 PAPA FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
5305 BUZIOL ENRICHETTA 551892 17-11-2017 A
5306 BUZIOL ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5307 SANTINI ANNA 551892 17-11-2017 A
5308 PAPA ALBERTO 551892 17-11-2017 A
5309 ELIA CINZIA 551892 17-11-2017 A
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5310 CORSI ANNA MARIA 551892 17-11-2017 A
5311 CATALANOTTO GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5312 DI MAGGIO LORENZO 551892 17-11-2017 A
5313 SERRAVALLE ANDREA 551892 17-11-2017 A
5314 CIARLA ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5315 BIANCHI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5316 MOLINARIO ROSANNA 551892 17-11-2017 A
5317 CASTELLANO GAETANO 551892 17-11-2017 A
5318 CASTELLI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5319 DE LUCA DOMENICO ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5320 DI LULLO MARIA LUCIA 551892 17-11-2017 A
5321 FARABOLLINI MANOLA 551892 17-11-2017 A
5322 FARABOLLINI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
5323 FEDELI DONATELLA 551892 17-11-2017 A
5324 MICHETTI MARCO 551892 17-11-2017 A
5325 MICHETTI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5326 BARONTINI ELEONORA 551892 17-11-2017 A
5327 PANOR FABIO 551892 17-11-2017 A
5328 SINGATTI PIERLUIGI 551892 17-11-2017 A
5329 LAGANA' PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
5330 PARLANTE ROSANNA 551892 17-11-2017 A
5331 TONCELLI MATTEO 551892 17-11-2017 A
5332 PICA VIRGINIA 551892 17-11-2017 A
5333 PICA ANIELLO 551892 17-11-2017 A
5334 TONCELLI SABRINA 551892 17-11-2017 A
5335 PERASSOLO FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
5336 QUEDROTTI GIULIANO 551892 17-11-2017 A
5337 PELLEGRINI MARCELLA 551892 17-11-2017 A
5338 NICCOLINI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5339 CASALE MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5340 GALEOTTI MAURO 551892 17-11-2017 A
5341 SALVIETTI LISA 551892 17-11-2017 A
5342 FONTANELLI ILARIA 551892 17-11-2017 A
5343 MAFFEI LUSA 551892 17-11-2017 A
5344 TORRINI GIULIA 551892 17-11-2017 A
5345 SPINELLI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
5346 CANIGLIA FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5347 DRAGONE RAFFAELA 551892 17-11-2017 A
5348 GALOF ANDREJA 551892 17-11-2017 A
5349 VENTURINI RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5350 RAGLI ENRICO 551892 17-11-2017 A
5351 GINA ELISABETTA 551892 17-11-2017 A
5352 MAZZINI FRANCO 551892 17-11-2017 A
5353 GABELLIERI VEZIO 551892 17-11-2017 A
5354 BELLARI RENZO 551892 17-11-2017 A
5355 FERRARI SABRINA 551892 17-11-2017 A
5356 LANDI CINZIA GIUSTINA 551892 17-11-2017 A
5357 IORIO CINZIA 551892 17-11-2017 A
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5358 SCAPIGLIATI BRUNA 551892 17-11-2017 A
5359 FONTANELLI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5360 CARICARI DOMENICO 551892 17-11-2017 A
5361 TORRINI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5362 TORRINI ANDREA 551892 17-11-2017 A
5363 CREATINI GABRIELLA 551892 17-11-2017 A
5364 TORRINI LEONARDO 551892 17-11-2017 A
5365 FRILLI MARCO 551892 17-11-2017 A
5366 DONATI SIMONE 551892 17-11-2017 A
5367 MASI CRISTINA 551892 17-11-2017 A
5368 FARINETTI ROSANNA 551892 17-11-2017 A
5369 CAUDULLO ANNALISA 551892 17-11-2017 A
5370 PROVENZANO ENZO 551892 17-11-2017 A
5371 MAZZINGHI LUCA 551892 17-11-2017 A
5372 POLI GIANCARLO 551892 17-11-2017 A
5373 MARIOTTINI NELJ 551892 17-11-2017 A
5374 ASERO ADELE 551892 17-11-2017 A
5375 MARTINO MATTEO 551892 17-11-2017 A
5376 CINCI MARIANGELA 551892 17-11-2017 A
5377 VALORI LUCIA 551892 17-11-2017 A
5378 CATENI SILVANO 551892 17-11-2017 A
5379 SERAFINI LIDO 551892 17-11-2017 A
5380 LAMBARDI MIETTA 551892 17-11-2017 A
5381 FILP LUCI 551892 17-11-2017 A
5382 MUGNAI DARIO 551892 17-11-2017 A
5383 BORGHI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5384 MANNAIONI VITTORIANO 551892 17-11-2017 A
5385 SINGHRULVINDER 551892 17-11-2017 A
5386 CARGONE MARCO 551892 17-11-2017 A
5387 CORONELLA SERAFINO 551892 17-11-2017 A
5388 SCUDIERI VANDA 551892 17-11-2017 A
5389 MARMUGI MONICA 551892 17-11-2017 A
5390 VASETTI SAMANTA 551892 17-11-2017 A
5391 ROSSETTI IRENE 551892 17-11-2017 A
5392 ORLANDINI MARCELLA 551892 17-11-2017 A
5393 PAPALE EROS 551892 17-11-2017 A
5394 DE PETRILLO GIULIO 551892 17-11-2017 A
5395 ROMAGNOLI MARIA 551892 17-11-2017 A
5396 TONI MQASSIMO 551892 17-11-2017 A
5397 FERRINI GIANNA 551892 17-11-2017 A
5398 GALANTUCCI SAVERIO 551892 17-11-2017 A
5399 REZZO ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5400 MINELLI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
5401 POLI SILVIA 551892 17-11-2017 A
5402 CALVATURI BRUNO 551892 17-11-2017 A
5403 MORI MIRKO 551892 17-11-2017 A
5404 SILVESTRO MATTEO 551892 17-11-2017 A
5405 ZUCCHELLI  REBECCA 551892 17-11-2017 A
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5406 CARDUCCI AGNESE 551892 17-11-2017 A
5407 MATULLI ELISABETTA 551892 17-11-2017 A
5408 VALERI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
5409 LEONARDI ERICA 551892 17-11-2017 A
5410 LIETO LUIGI 551892 17-11-2017 A
5411 RAMORONY GENNARO 551892 17-11-2017 A
5412 BERNARDESCHI IRENA 551892 17-11-2017 A
5413 CANALETTO RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5414 PARENTINI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
5415 CAVALLERO ROSSANA 551892 17-11-2017 A
5416 PIARULLI SILVANA 551892 17-11-2017 A
5417 BENINATI ROSELLA 551892 17-11-2017 A
5418 TONELLI DANIELA 551892 17-11-2017 A
5419 SCARDIGLI VALERIA 551892 17-11-2017 A
5420 TONELLI PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
5421 MAZZAROTTO VIOLA 551892 17-11-2017 A
5422 TALLUTO MARIA 551892 17-11-2017 A
5423 ROSSI LUCIANO 551892 17-11-2017 A
5424 NICCOLINI GINA 551892 17-11-2017 A
5425 PIRO ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5426 PETRONIO ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
5427 BIAGINI NADIA 551892 17-11-2017 A
5428 ESPOSITO FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
5429 FERRARI ORIETTA 551892 17-11-2017 A
5430 STAZZONI STEFANIA 551892 17-11-2017 A
5431 INNOCENTI BRUNA 551892 17-11-2017 A
5432 GANETTI MARCELLA 551892 17-11-2017 A
5433 INNOCENTI GIORGIO 551892 17-11-2017 A
5434 MARINI URBANO 551892 17-11-2017 A
5435 GAGLIARDI MARA 551892 17-11-2017 A
5436 INNOCENTI ELENA 551892 17-11-2017 A
5437 MARINI ANDREA 551892 17-11-2017 A
5438 WASESCHA ROMAN PAUL 551892 17-11-2017 A
5439 WASESCHA EDOARDO 551892 17-11-2017 A
5440 WASESCHA DIMITRI 551892 17-11-2017 A
5441 PASQUINI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
5442 BECHIS MARCO 551892 17-11-2017 A
5443 POMPEO ROCCO 551892 17-11-2017 A
5444 DONATI FRANCA 551892 17-11-2017 A
5445 TABANI EZIO 551892 17-11-2017 A
5446 PRIAMI ALESSIO 551892 17-11-2017 A
5447 TEMPESTINI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
5448 FIORETTO LIDIO 551892 17-11-2017 A
5449 FIORETTO IRENE 551892 17-11-2017 A
5450 DANI MATTEO 551892 17-11-2017 A
5451 NICCOLINI CLARA 551892 17-11-2017 A
5452 NICCOLINI GIUSTINO 551892 17-11-2017 A
5453 CAROTI FRANCA 551892 17-11-2017 A
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5454 CASTELLINI VALERIA 551892 17-11-2017 A
5455 VASSOLORETTO LORENO 551892 17-11-2017 A
5456 GIANNETTI FABIO 551892 17-11-2017 A
5457 TORRI LIANA 551892 17-11-2017 A
5458 COSIMI RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5459 TEMPESTI PIERO 551892 17-11-2017 A
5460 GIARGIA MARIA CATERINA 551892 17-11-2017 A
5461 COLLINA SIMONE 551892 17-11-2017 A
5462 COMINI ALVARO 551892 17-11-2017 A
5463 MAGRI MARIO 551892 17-11-2017 A
5464 VIGANO WILMA 551892 17-11-2017 A
5465 PRIAMI GIULIO CESARE 551892 17-11-2017 A
5466 CECCOTTI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
5467 PAMPALUNA CARLA 551892 17-11-2017 A
5468 MINUCCI PAOLA 551892 17-11-2017 A
5469 MANCINI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5470 BIAGINI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
5471 BARBINI MARIO 551892 17-11-2017 A
5472 SORIANI MATTEO 551892 17-11-2017 A
5473 RAFFONI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5474 DEL TAGLIA RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5475 FALASCHI FILIPPO 551892 17-11-2017 A
5476 MARCHI LUIGI 551892 17-11-2017 A
5477 BARNI VITTORIA 551892 17-11-2017 A
5478 BARBINI SARA 551892 17-11-2017 A
5479 SAVINO MATTEO 551892 17-11-2017 A
5480 BARBINI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
5481 PANDOLFINI BARBARA 551892 17-11-2017 A
5482 MANCIN ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5483 MANCIN LORENZO 551892 17-11-2017 A
5484 GUGLIELMI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5485 PATRICIA ACAYO 551892 17-11-2017 A
5486 BALDANZI FIORELLA 551892 17-11-2017 A
5487 SANTINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5488 FONTANELLI SILVIA 551892 17-11-2017 A
5489 BUTOI VIORICA 551892 17-11-2017 A
5490 BANI LUCIANI 551892 17-11-2017 A
5491 LULLI ROSANNA 551892 17-11-2017 A
5492 CIARDI MARIA PIA 551892 17-11-2017 A
5493 BUONO LUIGI 551892 17-11-2017 A
5494 GINI GIANLUCA 551892 17-11-2017 A
5495 BOCELLI MONICA 551892 17-11-2017 A
5496 GESI SIMONE 551892 17-11-2017 A
5497 GALLIAZZO NICOLA 551892 17-11-2017 A
5498 GORGONE GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5499 DISABATO FEDE 551892 17-11-2017 A
5500 NOCI DARIO 551892 17-11-2017 A
5501 MANNINO MANUEL 551892 17-11-2017 A
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5502 SCIOCCHETTO MATTEO 551892 17-11-2017 A
5503 MANNINO SIMONE 551892 17-11-2017 A
5504 MARINELLI GIULIA 551892 17-11-2017 A
5505 VERDONE NICOLA 551892 17-11-2017 A
5506 MARINELLI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
5507 SANGUIGNI STEFANIA 551892 17-11-2017 A
5508 SANTONI ANDREA 551892 17-11-2017 A
5509 RENZULLI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5510 MANCINI MORENO 551892 17-11-2017 A
5511 VERDONE MARCO 551892 17-11-2017 A
5512 DAVIDDI DORIANA 551892 17-11-2017 A
5513 ANDREONI CRISTIANO 551892 17-11-2017 A
5514 CHELI LUCIANO 551892 17-11-2017 A
5515 BELLINI LINDA 551892 17-11-2017 A
5516 DEL GATTO LORA 551892 17-11-2017 A
5517 BACCI FABIO 551892 17-11-2017 A
5518 GUERRAZZI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
5519 BANDINI RINA 551892 17-11-2017 A
5520 LEGALUPPI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
5521 CHELI MARTA 551892 17-11-2017 A
5522 DAVIDDI LUCIA 551892 17-11-2017 A
5523 CAMPODONICO GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5524 FULCINI LUIGI 551892 17-11-2017 A
5525 CORSINI MIRANDA 551892 17-11-2017 A
5526 ARINGHIERI GINETTA 551892 17-11-2017 A
5527 BIENTINESI ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5528 TONCELLI ELIO 551892 17-11-2017 A
5529 TONCELLI MARIA GRAZIA 551892 17-11-2017 A
5530 MARCONI MASSIMILIANO 551892 17-11-2017 A
5531 BIENTINESI AMBRA 551892 17-11-2017 A
5532 CREATINI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
5533 CHELLINI DANIELA 551892 17-11-2017 A
5534 PASTORE PAOLO 551892 17-11-2017 A
5535 FAVILLI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5536 DIGNAZI MATTEO 551892 17-11-2017 A
5537 BELLONI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
5538 GALLO GIOELE 551892 17-11-2017 A
5539 SCIOCCHETTO CATIA 551892 17-11-2017 A
5540 POLI LUCA 551892 17-11-2017 A
5541 ESPOSITO CONSUELO 551892 17-11-2017 A
5542 BROGI LUCA 551892 17-11-2017 A
5543 MASIELLO SIMONA 551892 17-11-2017 A
5544 BARSOTTI ALBERTO 551892 17-11-2017 A
5545 BRENTI SHARON 551892 17-11-2017 A
5546 BOCCARDI MARINA 551892 17-11-2017 A
5547 SPEDALE GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5548 BACCI SAMUELE 551892 17-11-2017 A
5549 BENEDETTI GERICO 551892 17-11-2017 A
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5550 GROSSI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5551 BOLAFFI LUCA 551892 17-11-2017 A
5552 BOLAFFI BENEDETTA 551892 17-11-2017 A
5553 BOLAFFI MATTIA 551892 17-11-2017 A
5554 GIORGI GABRIELE 551892 17-11-2017 A
5555 MINIATI ROSSELLA 551892 17-11-2017 A
5556 FAGNI CRISTIANA 551892 17-11-2017 A
5557 LUINO GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5558 TARTAGLIONE CINZIA 551892 17-11-2017 A
5559 DANIELE ALESSIO 551892 17-11-2017 A
5560 DI FRUSCIO ALESSIA 551892 17-11-2017 A
5561 DI FRUSCIO FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5562 QUAGLIATTI CLARA 551892 17-11-2017 A
5563 MASI FRANCO 551892 17-11-2017 A
5564 DANIELE GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5565 BINI CRISTINA 551892 17-11-2017 A
5566 MARTELLI CINZIA 551892 17-11-2017 A
5567 MONACO DUNIA 551892 17-11-2017 A
5568 MASI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
5569 LAZZERINI NOEMI 551892 17-11-2017 A
5570 DONATI MIRCO 551892 17-11-2017 A
5571 MASI MAURO 551892 17-11-2017 A
5572 CANNISTRARO MARCO 551892 17-11-2017 A
5573 MANTOVANI ALICE 551892 17-11-2017 A
5574 CARDO MAILA 551892 17-11-2017 A
5575 CARDO SABRINA 551892 17-11-2017 A
5576 MIREA MIORITA 551892 17-11-2017 A
5577 DELIMAN ANCA-MIHAELA 551892 17-11-2017 A
5578 STEFANELLI LKUCA 551892 17-11-2017 A
5579 FALCONE ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5580 CINCI SIMONA 551892 17-11-2017 A
5581 GIORDANI ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5582 PELOSO DONATELLA 551892 17-11-2017 A
5583 SALVADORI GIANCARLO 551892 17-11-2017 A
5584 BANDINI PATRIZIA 551892 17-11-2017 A
5585 SIMBOLI DANIELA 551892 17-11-2017 A
5586 CITI CLAUDIO 551892 17-11-2017 A
5587 CAGLIATA FABIO 551892 17-11-2017 A
5588 MALVENTI MARIA LUISA 551892 17-11-2017 A
5589 FERRETTI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
5590 SCHIFFER ANDREA 551892 17-11-2017 A
5591 GIACOBBE MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5592 BACHECHI VANESSA 551892 17-11-2017 A
5593 MEINI SANDRA 551892 17-11-2017 A

5594 551892 17-11-2017 A
5595 APICELLA ALFONSO 551892 17-11-2017 A
5596 MANNUCCI GIANBRUNO 551892 17-11-2017 A

LASCIALFARE FRANCESCA 
ROMANA
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5597 ADORNI CHIARA 551892 17-11-2017 A
5598 FAGIOLINI KATIA 551892 17-11-2017 A
5599 MARSOTTI LEANDRO 551892 17-11-2017 A
5600 MENICAGLI ALESSIO 551892 17-11-2017 A
5601 MAINARDI ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
5602 GIORGI LIDIA 551892 17-11-2017 A
5603 FREDIANI MASSIMO 551892 17-11-2017 A
5604 FULCHINI ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5605 CACCHIANI ROBERTA 551892 17-11-2017 A
5606 CACCHIANI DOMENICO 551892 17-11-2017 A
5607 MARIONI LIDIA 551892 17-11-2017 A
5608 BIANCONI MARISA 551892 17-11-2017 A
5609 CAROTI ELISA 551892 17-11-2017 A
5610 BARDUCCI SARAH 551892 17-11-2017 A
5611 LARI DANIELA 551892 17-11-2017 A
5612 PERERA HELEN 551892 17-11-2017 A
5613 BIANCONI CINZIA 551892 17-11-2017 A
5614 PETTI FABIO 551892 17-11-2017 A
5615 TIRABASSO ENRICO 551892 17-11-2017 A
5616 MARTELLONI ALADINA 551892 17-11-2017 A
5617 FAGIOLINI CARLO 551892 17-11-2017 A
5618 DE PASQUALE GUSTAVO 551892 17-11-2017 A
5619 GIAMPIETRO FRANCA 551892 17-11-2017 A
5620 TIRABASSO NICOLA 551892 17-11-2017 A
5621 BELLAVIA GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5622 RINALDI MARCO 551892 17-11-2017 A
5623 DE POMPEIS FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5624 SIGNORI LAURA 551892 17-11-2017 A
5625 SCIOCCHETTO SERGIO 551892 17-11-2017 A
5626 CHIAVACCI ANDREA 551892 17-11-2017 A
5627 FANTOZZI VALERIO 551892 17-11-2017 A
5628 KENNEDY DE LIMA MARA 551892 17-11-2017 A
5629 CHIESA EMANUELE 551892 17-11-2017 A
5630 CHIESA UGO 551892 17-11-2017 A
5631 GIAMPAOLI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
5632 LOVECCHIO ROSARIO 551892 17-11-2017 A
5633 AMADORI LUCA 551892 17-11-2017 A
5634 BISSERVI GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
5635 LUCHETTI ROSARIO 551892 17-11-2017 A
5636 PETRI FULVIA 551892 17-11-2017 A
5637 VIOLA SANDRA 551892 17-11-2017 A
5638 PETRINI LIVIO 551892 17-11-2017 A
5639 ROSSI IGOR 551892 17-11-2017 A
5640 RIZZO SERENA 551892 17-11-2017 A
5641 GORI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
5642 CALAMAI MAURO 551892 17-11-2017 A
5643 RIZZO SALVATORE 551892 17-11-2017 A
5644 BIAGINI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
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5645 LUCHETTI GIUSEPPINA 551892 17-11-2017 A
5646 DELSETTE ROBERTO 551892 17-11-2017 A
5647 DI PACO SIMONETTA 551892 17-11-2017 A
5648 BASSI MARCO 551892 17-11-2017 A
5649 DE PEPPO ANDREA 551892 17-11-2017 A
5650 COLOMBO ELENA 551892 17-11-2017 A
5651 DEL RISO VALERIA 551892 17-11-2017 A
5652 BALDACCI ELENA 551892 17-11-2017 A
5653 GUIDI FABIO 551892 17-11-2017 A
5654 CORTI IRENE 551892 17-11-2017 A
5655 LUNARDINI ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
5656 MONDINI GIANLUCA 551892 17-11-2017 A
5657 CORTI NOEMI 551892 17-11-2017 A
5658 COSTAGLI SIMONA 551892 17-11-2017 A
5659 DE VITA CHIARA 551892 17-11-2017 A
5660 GRASSI ENOLA 551892 17-11-2017 A
5661 PILATO LUCA 551892 17-11-2017 A
5662 DI IANNI RITA 551892 17-11-2017 A
5663 PERISSI MARTINA 551892 17-11-2017 A
5664 MOSTARDI MARCO 551892 17-11-2017 A
5665 PELLEGRINI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
5666 MARTELLONI VILMA 551892 17-11-2017 A
5667 MAGNANI MARILENA 551892 17-11-2017 A
5668 LUCHETTI SAURO 551892 17-11-2017 A
5669 GARZELLI LUCIANO 551892 17-11-2017 A
5670 ERCOLI FILOMENA 551892 17-11-2017 A
5671 LUCHETTI FABIO 551892 17-11-2017 A
5672 RIZZO ALESSANDRO 551892 17-11-2017 A
5673 TERROSI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5674 CASANOVI LOREDANA 551892 17-11-2017 A
5675 GIULIANELLI UGHETTA 551892 17-11-2017 A
5676 MACCANTI PIERINA 551892 17-11-2017 A
5677 MISCHIATTI CESARINA 551892 17-11-2017 A
5678 CHERICONI DOMIZIA 551892 17-11-2017 A
5679 RAZZI RITA 551892 17-11-2017 A
5680 MATTEONI ROLANDO 551892 17-11-2017 A
5681 FRONGIA ILARIA 551892 17-11-2017 A
5682 BARTOLOMME PAOLA 551892 17-11-2017 A
5683 FRONGIA MARIO 551892 17-11-2017 A
5684 FRONGIA FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5685 CADDEO MARIA ELENA 551892 17-11-2017 A
5686 MARSILI NICO 551892 17-11-2017 A
5687 BALDINI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5688 DEL VITA CRISTIANA 551892 17-11-2017 A
5689 BIANCHI SARA 551892 17-11-2017 A
5690 ESPOSITO PIETRO 551892 17-11-2017 A
5691 VILLA MARTINA 551892 17-11-2017 A
5692 VASSALLO FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
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5693 GIROLDO MIKE 551892 17-11-2017 A
5694 FURRIEL MARIA TERESA 551892 17-11-2017 A
5695 BOTTONI NICOLA 551892 17-11-2017 A
5696 CECCOTTI ROBERTA 551892 17-11-2017 A
5697 PANATTONI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5698 BARTOLASI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5699 PANATTONI GIOVANNI 551892 17-11-2017 A
5700 RIGOLI RACHELE 551892 17-11-2017 A
5701 BARTALUCCI ALICE 551892 17-11-2017 A
5702 MAZZUPAIA RACHELE 551892 17-11-2017 A
5703 CHELI FLAVIO 551892 17-11-2017 A
5704 RASOINI GIULIA 551892 17-11-2017 A
5705 FARGION RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5706 GRASSI LORENZO 551892 17-11-2017 A
5707 CORTIGLIA CRISTINA 551892 17-11-2017 A
5708 LORENZINI LORENZINA 551892 17-11-2017 A
5709 REPETI GRAZIA 551892 17-11-2017 A
5710 CECCHI NEDA 551892 17-11-2017 A
5711 CESARIO FILIPPO 551892 17-11-2017 A
5712 FAUCCI LUCA 551892 17-11-2017 A
5713 GHIGNOLI ENRICO 551892 17-11-2017 A
5714 MARTELLONI DALIA 551892 17-11-2017 A
5715 DI LASCIO NICOLA 551892 17-11-2017 A
5716 GRUOSSO DONATO 551892 17-11-2017 A
5717 ZAGARIA VINCENZA 551892 17-11-2017 A
5718 CIMMINO VINCENZO 551892 17-11-2017 A
5719 MORI FRANCESCA MARIA 551892 17-11-2017 A
5720 BARSOTELLI MARIA BARBARA 551892 17-11-2017 A
5721 DELOG LAURA 551892 17-11-2017 A
5722 MANNUCCI PAOLO 551892 17-11-2017 A
5723 CAPANNA MORGIA 551892 17-11-2017 A
5724 TONARINI FOSCO 551892 17-11-2017 A
5725 CALVARUSO ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
5726 LOMBARDI DAVIDE 551892 17-11-2017 A
5727 ORAZZINI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5728 ORAZZINI RENZO 551892 17-11-2017 A
5729 BANCHELLI FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5730 ADANI ELEONORA 551892 17-11-2017 A
5731 BELLINI ATTILA 551892 17-11-2017 A
5732 MORGANTI FRANCA 551892 17-11-2017 A
5733 GIANNINI MARIA GRAZIA 551892 17-11-2017 A
5734 PETRILLO VIRGINIA 551892 17-11-2017 A
5735 VOLPICELLI GIUSEPPE 551892 17-11-2017 A
5736 ZACCAGNINO DONATO 551892 17-11-2017 A
5737 BECCANE LILIANA 551892 17-11-2017 A
5738 DE MATOLA ANGELO 551892 17-11-2017 A
5739 SILVESTRI CRISTINA 551892 17-11-2017 A
5740 RAUGI GIANFRANCO 551892 17-11-2017 A
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5741 MUCCI LUCIANA 551892 17-11-2017 A
5742 CAFORIO MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5743 ORLANDI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
5744 LUCIBELLO PIANI ALESSNDRO 551892 17-11-2017 A
5745 SANDRI SANDRO 551892 17-11-2017 A
5746 MIELE ANTONIETTA 551892 17-11-2017 A
5747 CANIGLIA CAROLINA 551892 17-11-2017 A
5748 CANIGLIA SALVATORE 551892 17-11-2017 A
5749 REGOLI STEFANIA 551892 17-11-2017 A
5750 BIENTINESI LILIANA 551892 17-11-2017 A
5751 AGNORELLI LORENZO 551892 17-11-2017 A
5752 LELLI GIORGIO 551892 17-11-2017 A
5753 BELLARI FRANCO 551892 17-11-2017 A
5754 ANTONINI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5755 VALERI EZIA 551892 17-11-2017 A
5756 BARONTINI PIERANNA 551892 17-11-2017 A
5757 GUERRINI MARCELLO 551892 17-11-2017 A
5758 DANIELE AZZURRA 551892 17-11-2017 A
5759 SCOTTO CANNAVO’ DAVIDE 551892 17-11-2017 A
5760 SCOTTO MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5761 FAGNI BRUNO 551892 17-11-2017 A
5762 SCOTTO GIANLUCA 551892 17-11-2017 A
5763 PAOLELLA MARIA 551892 17-11-2017 A
5764 CIFARELLI SALVATORE 551892 17-11-2017 A
5765 BAGNOLI LOSANNA 551892 17-11-2017 A
5766 VANNINI LUCA 551892 17-11-2017 A
5767 GUIACOMELLI IDA 551892 17-11-2017 A
5768 VANNI LISA 551892 17-11-2017 A
5769 AGABITI CHIARA 551892 17-11-2017 A
5770 SALONICCHI FRANCESCA 551892 17-11-2017 A
5771 SALONICCHI NELLO 551892 17-11-2017 A
5772 RICCI GIOVANNA 551892 17-11-2017 A
5773 FERRO ANTONELLA 551892 17-11-2017 A
5774 RIZZA BARBARA 551892 17-11-2017 A
5775 PANDOLFO EDDA 551892 17-11-2017 A
5776 ION CRISTINA 551892 17-11-2017 A
5777 SOARE CRISTINA 551892 17-11-2017 A
5778 IULIANO AMEDEO 551892 17-11-2017 A
5779 PARENTI MIRKO 551892 17-11-2017 A
5780 PRIAMI LEONARDO 551892 17-11-2017 A
5781 COSTAGLI LIA 551892 17-11-2017 A
5782 PUCA LEONARDO 551892 17-11-2017 A
5783 PUCA MAURO 551892 17-11-2017 A
5784 ARRIGHI SARA 551892 17-11-2017 A
5785 SKENDO BEKIM 551892 17-11-2017 A
5786 SOLDANI CARLO 551892 17-11-2017 A
5787 RUSSO TRINITA' 551892 17-11-2017 A
5788 RUSSO NATASHA 551892 17-11-2017 A
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5789 ARDOLINO ROSA 551892 17-11-2017 A
5790 CELESTRE ROSARIO 551892 17-11-2017 A
5791 PAGLIARICCI TIZIANA 551892 17-11-2017 A
5792 FERRINI MARGHERITA 551892 17-11-2017 A
5793 CELESTRE CAMILLA 551892 17-11-2017 A
5794 FERRINI CAMILLA 551892 17-11-2017 A
5795 ANGORI CECILIA 551892 17-11-2017 A
5796 ZULBERTII LUCA 551892 17-11-2017 A
5797 BARDI LILIA 551892 17-11-2017 A
5798 FERRINI FABIO 551892 17-11-2017 A
5799 ANTONELLI LEONARDO 551892 17-11-2017 A
5800 RAFFAELLI SILVANA 551892 17-11-2017 A
5801 ROMBOLI GIULIANO 551892 17-11-2017 A
5802 SUSINI ROBERTA 551892 17-11-2017 A
5803 INNOCENZI ADRIANA 551892 17-11-2017 A
5804 GAMBA RICCARDO 551892 17-11-2017 A
5805 CANEVE GAIA 551892 17-11-2017 A
5806 BERISHAJ TRINGA 551892 17-11-2017 A
5807 COGONI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5808 VERGARI ALESSIA 551892 17-11-2017 A
5809 ARIETI ANDREA 551892 17-11-2017 A
5810 MATTEIS IGINIO 551892 17-11-2017 A
5811 BRAMBILLA MATTEO 551892 17-11-2017 A
5812 MARCHESE IRENE 551892 17-11-2017 A
5813 GRANCHI GIULIA 551892 17-11-2017 A
5814 FRANGILLO MARIA ELENA 551892 17-11-2017 A
5815 CITI ENO 551892 17-11-2017 A
5816 PERINI DANIA 551892 17-11-2017 A
5817 RAFFAELLI EDDA 551892 17-11-2017 A
5818 LORENZINI MELISSA 551892 17-11-2017 A
5819 FILIPPI GRETA 551892 17-11-2017 A
5820 IMBALZANO VALENTINA 551892 17-11-2017 A
5821 CUAGLI FEDERICO 551892 17-11-2017 A
5822 CANNAOS ALICE 551892 17-11-2017 A
5823 MUCA CIRONE NICOLA 551892 17-11-2017 A
5824 MARCHIGIANI PIETRO 551892 17-11-2017 A
5825 SELMI LISA 551892 17-11-2017 A
5826 RIGHINI FEDERICA 551892 17-11-2017 A
5827 BALDACCHINO CHISTIAN 551892 17-11-2017 A
5828 MARCHIGIANI CAMILLA 551892 17-11-2017 A
5829 ORTOLANO FRANCESCO 551892 17-11-2017 A
5830 BALDI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5831 DA COL ELENA 551892 17-11-2017 A
5832 VANNI LEANDRO 551892 17-11-2017 A
5833 MENCI MAURIZIO 551892 17-11-2017 A
5834 PARTIGIANI FILIPPO 551892 17-11-2017 A
5835 PARTIGIANI GABRIELE 551892 17-11-2017 A
5836 ANGIOLINI PAOLO 551892 17-11-2017 A



GEN-DEF_Pubblic

Pagina 123

n° Nominativo dell’osservante DATA PROT. TIPO

ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL PROGETTO DEPOSITATO IL 14/03/2018 A 
ISENSI DEL 10 BIS

Protocollo di 
acquisizione

5837 CECCANTI MARCO 551892 17-11-2017 A
5838 MONTEMARANI MAURO 551892 17-11-2017 A
5839 NENCIONI DANIELA 551892 17-11-2017 A
5840 GIGLIO ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5841 BOMBONATO MARIA ELISA 551892 17-11-2017 A
5842 CONFORTI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5843 CONFORTI GIANCARLO 551892 17-11-2017 A
5844 GIGLIO NICOLINA 551892 17-11-2017 A
5845 BERTINI IOLANDA 551892 17-11-2017 A
5846 BUSTI CINZIA 551892 17-11-2017 A
5847 MONTEMARANI MARCO 551892 17-11-2017 A
5848 BUSTI ELIO 551892 17-11-2017 A
5849 MONTEMARANI STEFANO 551892 17-11-2017 A
5850 CANTINI MARCO 551892 17-11-2017 A
5851 PAGLIARICCI ANTONIO 551892 17-11-2017 A
5852 PAGLIARICCI SABRINA 551892 17-11-2017 A
5853 PAGLIARICCI SILVIA 551892 17-11-2017 A
5854 CONSIGLI GIGLIOLA 551892 17-11-2017 A
5855 ANTONELLI FABRIZIO 551892 17-11-2017 A
5856 PALMAROZZA ANTONIETTA 551892 17-11-2017 A
5857 BERTINI FABIANA 551892 17-11-2017 A
5858 RAFFAELLI CORRADO 551892 17-11-2017 A
5859 MOCHI MIRKO 551892 17-11-2017 A
5860 CAVASIN MARINO 551892 17-11-2017 A
5861 RAFFAELLI GINA 551892 17-11-2017 A
5862 CAVASIN ELISA 551892 17-11-2017 A
5863 SANGIORGI RICCARDO 556035 20.11.2017 A
5864 LUCARELLI NEDO 556035 20.11.2017 A
5865 SKENDERI ALKETA 556035 20.11.2017 A
5866 PAPINI MICHELE 556035 20.11.2017 A
5867 PITTALUGA NINA 556035 20.11.2017 A
5868 SANGIORGI GABRIELE 556035 20.11.2017 A
5869 SANGIORGI GRAZIANO 556035 20.11.2017 A
5870 MARINAI MAURIZIO 556035 20.11.2017 A
5871 BRACCIO SIMONA 556035 20.11.2017 A
5872 TESSARI VANIA 556035 20.11.2017 A
5873 GIOVANNINI STEFANIA 556035 20.11.2017 A
5874 COLACIELLO MARCO 556035 20.11.2017 A
5875 DE ROSA RENATO 556035 20.11.2017 A
5876 ROFI JENNI 556035 20.11.2017 A
5877 FENZI FEDERICO 556035 20.11.2017 A
5878 SPINELLI CLAUDIO 556035 20.11.2017 A
5879 CITI VERONICA 556035 20.11.2017 A
5880 MOCELLIN CLAUDIA 556035 20.11.2017 A
5881 MACCHIONI BRUNO 556035 20.11.2017 A
5882 MACCHIONI SIMONE 556035 20.11.2017 A
5883 MARTINI FRANCESCA 556035 20.11.2017 A
5884 PARADISO FEDERICA 556035 20.11.2017 A
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5885 BERMEJO VIRGINIA 556035 20.11.2017 A

5886 556035 20.11.2017 A
5887 GIARRAPUTO STEFANO 556035 20.11.2017 A
5888 MINELLO LICIA 556035 20.11.2017 A
5889 MANNO MIRKO 556035 20.11.2017 A
5890 MONNANNI SALIMA 556035 20.11.2017 A
5891 DUPLICATI PAOLA 556035 20.11.2017 A
5892 CARRAI ELENA 556035 20.11.2017 A
5893 CARRAI GIULIO 556035 20.11.2017 A
5894 POLI FRANCESCO 556035 20.11.2017 A
5895 MAZZOTTA AMBRA 556035 20.11.2017 A
5896 MANNO LAURA 556035 20.11.2017 A
5897 TORRE ILARIA 556035 20.11.2017 A
5898 PROVINCIANI MARGHERITA 556035 20.11.2017 A
5899 LADURINI GIANLUIGI 556035 20.11.2017 A
5900 CITI DAIANA 556035 20.11.2017 A
5901 DEMI SERENA 556035 20.11.2017 A
5902 MANCINI GIUSEPPE DIACONO 556035 20.11.2017 A
5903 CRAPOLU ALBERTO 556035 20.11.2017 A
5904 D'ADDETTA MARIA 556035 20.11.2017 A
5905 SALVATORI ROSSANA 556035 20.11.2017 A
5906 BERRUGI AURORA 556035 20.11.2017 A
5907 GHELFI IGHLIS 556035 20.11.2017 A
5908 ABBIATI DONATELLA 556035 20.11.2017 A
5909 MARTOLINI ENRICA 556035 20.11.2017 A
5910 MILIANI ANNA 556035 20.11.2017 A
5911 DRAGO LORENZO 556035 20.11.2017 A
5912 BELLONI FRANCA 556035 20.11.2017 A
5913 GRUBER FILIPPO 556035 20.11.2017 A
5914 FUNKE ARMIN 556035 20.11.2017 A
5915 BALESTRI VALENTINA 556035 20.11.2017 A
5916 SOPRANZI SIMONA 556035 20.11.2017 A
5917 BACCI DAVID 556035 20.11.2017 A
5918 BALLUCHI LISA 556035 20.11.2017 A
5919 TALIANI IRENE 556035 20.11.2017 A
5920 ROMBOLI MARCO 556035 20.11.2017 A
5921 PINORI STEFANIA 556035 20.11.2017 A
5922 CANTINI LUCIA 556035 20.11.2017 A
5923 ALTIERI FRANCA 556035 20.11.2017 A
5924 TOGNONI FABRIZIO 556035 20.11.2017 A
5925 PERINI VANIA 556035 20.11.2017 A
5926 FRANCHINI DANIELE 556035 20.11.2017 A
5927 GABBANI MATTEO 556035 20.11.2017 A
5928 NISTA FABIO 556035 20.11.2017 A
5929 GIORGI BARBARA 556035 20.11.2017 A
5930 ROSSI STEFANIA 556035 20.11.2017 A
5931 RICCHI GIANCARLO 556035 20.11.2017 A

TSCHURTSCHENTHALER 
KATHRIN
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5932 GORINI MASSIMO 556035 20.11.2017 A
5933 BASSANESE MONICA 556035 20.11.2017 A
5934 GIORGI SIMONE 556035 20.11.2017 A
5935 BELLI BARBARA 556035 20.11.2017 A
5936 CASONATO GIOIA 556035 20.11.2017 A
5937 LOCATELLI MONICA 556035 20.11.2017 A
5938 CASONATO FIAMMA 556035 20.11.2017 A
5939 CASONATO ENRICO 556035 20.11.2017 A
5940 MARTIN BRUNA 556035 20.11.2017 A
5941 PIERIGE' OLIVA 556035 20.11.2017 A
5942 CARPITA RENZO 556035 20.11.2017 A
5943 DALMASSO TIZIANA 556035 20.11.2017 A
5944 DALMASSO MILVA 556035 20.11.2017 A
5945 MARSENGO ENZO GIUSEPPE 556035 20.11.2017 A
5946 PERONA ELDA 556035 20.11.2017 A
5947 DALMASSO SECONDO 556035 20.11.2017 A
5948 DALMASSO NADIA 556035 20.11.2017 A
5949 PELUSI NICOLA FRANCO 556035 20.11.2017 A
5950 BIANCHI MARIO 556035 20.11.2017 A
5951 NENCIONI VANDA 556035 20.11.2017 A
5952 VIGERELLI GIULIANA 556035 20.11.2017 A
5953 FRANGIONI ERIKA 556035 20.11.2017 A
5954 CARPITA MONICA 556035 20.11.2017 A
5955 DE PAOLIS ARMANDO 556035 20.11.2017 A
5956 MELOSI DANIELA 556035 20.11.2017 A
5957 DE PAOLIS MARCO 556035 20.11.2017 A
5958 BIGAZZI GINO 556035 20.11.2017 A
5959 PULVIRENTI MARIA GIUSEPPA 556035 20.11.2017 A
5960 ZANINELLO VALENTINA 556035 20.11.2017 A
5961 BELLIN JONATHAN 556035 20.11.2017 A
5962 CIONI SERENA 556035 20.11.2017 A
5963 TABAI ANTONELLA 555807 20-11-2017 A
5964 CLEMENTE MARCO 534742 08-11-2017 A
5965 LELLI TANIA 534742 08-11-2017 A
5966 MARRAFFA MONICA 534742 08-11-2017 A
5967 MARIOTTI JURI 534742 08-11-2017 A
5968 ZEZZA FABIANA 534742 08-11-2017 A

5969 549072 16-11-2017 I
5970 LEGAMBIENTE 556166 20-11-2017 G
5971 SETTINO MARIO 555882 20-11-2017 F

5972 537639 09-11-2017 M
5973 MEDICINA DEMOCRATICA 556650 20-11-2017 L

5974
555597 20-11-2017

N

PRODUTTORI AGRICOLI PIEVE 
S.LUCE

BONGI MARCELLO PORTAVOCE 

DEL COMITATO Difesa Ambiente 

delle Colline Pisano Livornesi

CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI
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5975 COMITATO RIFIUTI ZERO 555465 20-11-2017 G
5976 CAFORIO PAOLA 594427 11-12-2017 A
5977 SETTIMO SERAFINO 594430 11-12-2017 A
5978 BARTOLINI SILVIA 554617 20-11-2017 A
5979 CASELLI ROBERTO 554617 20-11-2017 A
5980 DE GREGORI METTEO 554617 20-11-2017 A
5981 VANNUCCHI MORENO 554617 20-11-2017 A

5982 551908 17-11-2017 O
5983 AMICI PATRIZIO 481474 10-10-2017 A

5983 - bis NICCOLINI ILARIA 481475 10-10-2016 A
5984 BANI MASSIMO 491861 16-10-2017 A
5985 LUMINI PATRIZIO 491861 16-10-2017 A
5986 SIGNORINI GIULIO 491861 16-10-2017 A
5987 BONECHI SILVIA 491861 16-10-2017 A
5988 SERAFINI LARA 491861 16-10-2017 A
5989 MICALIZZI SUSANNA AGATINA 491861 16-10-2017 A
5990 MARIANI MICHELE 491861 16-10-2017 A
5991 DELLI SANDRA 491861 16-10-2017 A
5992 PALERI GIUSEPPE 491861 16-10-2017 A
5993 QUAGLIOTTI ISABELLA 491861 16-10-2017 A
5994 MONTOCI CHIARA 491861 16-10-2017 A
5995 BONACINI ELENA 491861 16-10-2017 A

5996 513696 26-10-2017 A
5997 DACOMO FRANCA MARIA 536888 09-11-2017 A

5998 553218 17-11-2017 R
5999 CHECCACCI MARCO 555513 20-11-2017 A
6000 TONI MATTIA 555810 20-11-2017 A
6001 LOMBARDO MARK DAVID 556001 20-10-2017 A

6002 555535 20-11-2017 H
6003 TEDESCO CATERINA 551629 20-11-2017 A
6004 COLOMBO SARA 555794 20-11-2017 A
6005 GIOVANNONI BENEDETTA 555789 20-11-2017 A
6006 BERNARDI CATERINA 555787 20-11-2017 A
6007 ANTONICA EUGENIA 555784 20-11-2017 A
6008 CUSINO CHIARA 555781 20-11-2017 A
6009 DALBERTO FRANCO 555797 20-11-2017 A
6010 FRANCHI VANIA 555800 20-11-2017 A
6011 RADICE IMMACOLATA 555803 20-11-2017 A
6012 PELOSINI PAOLA 555776 20-11-2017 A
6013 MIAMI MARINA 555806 20-11-2017 A

ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

ORCIANO PISANO

COSTA CRISTIANA (NON è 

FIRMATA MA è INVIATA PER pec)

COMUNE DI SANTA LUCE – 
MOZIONE AL CONSIGLIO 
COMUNALE 

COMUNE ORCIANO PISANO 

DELIB CC DEL 17NOV17
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6014 605921 15-12-2017 Q
6015 osservazioni comune diS Luce 21-12-2017 Q
6016 osservazioni comitati 21-12-2017 Q

6017 01-12-2017 P

6018 LAZZERINI CATERINA 5333195 08-11-2017 Z

annullate n.9

osservazioni comune di Orciano 
Pisano

COMUNE DI SANTA LUCE – DGC 
74 del 17/11/2017

acquisita agli atti 
CdS



Osservazioni sulle integrazioni  Controdeduzioni 6.027  Osservazioni 

CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazioni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle  osservazioni
della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (documento  di
riferimento del 14/03/2018  prot AOOGRT/144325)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

A 1-5968;
5976-5981;
5983-5997;
5999-6001; 
6003-6013

A1-  L’osservante  ritiene  che
l’ampliamento  della  discarica  per  una
volumetria aggiuntiva di almeno 5.030.000
m3 sia  contraria  al  fatto  che  la  discarica
avrebbe dovuto chiudersi.
Rileva  la  mancata  coerenza  con  il  PRB
della  Regione  Toscana  che  prevede  fra  i
vari obiettivi, di raggiungere al 2020 una
sostanziale  diminuzione  dei  conferimenti
in discarica sia per i rifiuti urbani che per
gli speciali.

Il Proponente riporta che per superare le criticità emerse
nel corso del procedimento connesse al piano regionale
dei  rifiuti  urbani,  la  discarica  sarà,  nella  fase  attuale,
formalmente  configurata  come  discarica  per  rifiuti
speciali  non  pericolosi.  Sono  di  conseguenza  stati
modificati  i  codici  CER  in  ingresso  alla  discarica
eliminando  pertanto  quelli  relativi  ai  rifiuti  urbani,  Si
precisa  che  i  rifiuti  urbani  in  osservanza
all’autorizzazione oggi in vigore, e fino al 2020, periodo
di  pianificazione  dell’ATO  Costa,  continueranno  ad
essere  accettati  in  discarica  fornendo  riscontro  alle
esigenze territoriali  già pianificate,  come dettagliato in
progetto; (pag 24 documento Controdeduzioni)
Il  Proponente  espone  che  tenuto  anche  conto  dei
contenuti  delle  osservazioni  presentate  da  parte  dei
privati e dei pareri espressi dagli enti, il progetto è stato
poi aggiornato in questi termini:
- diminuzione della volumetria generale della discarica
in  progetto  da  circa  5  milioni  di  metri  cubi  richiesti
originariamente a 3,3 milioni di metri cubi con riduzione
di circa il 34%.
- Diminuzione della durata di coltivazione della discarica
in progetto, con previsione di chiusura nel 2030.
- Diminuzione dell’altezza della discarica progettata di
circa il 30% rispetto alla precedete versione.
-  Riconfigurazione dei  quantitativi  annuali  previsti  nel

A1  –  Macrotema “
Coerenza  con  la
pianificazione  e  la
normativa  nazionale  e
europea
A1  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

1/ 34



CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazioni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle  osservazioni
della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (documento  di
riferimento del 14/03/2018  prot AOOGRT/144325)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

A2 –  Realizzazione  di  una  cella  per
amianto  per  c.ca  112.000  m3.  Le
osservazioni  riguardano  la  dimensione
della  stessa  cella  ritenuta  elevata  dagli
osservanti  e  la  possibilità  di  rilascio  di
fibre in atmosfera anche a causa di eventi
accidentali,  quali  incendi  (in  particolare
per il fabbricato di pre stoccaggio previsto

progetto originario (460.000 t/anno) e riallineamento con
quanto  invece  pianificato  e  comunicato  dall’azienda
(vedasi  Piano  Strategico)  inserendo  ulteriore  e
progressiva diminuzione dei conferimenti anno per anno:
dal  2018-2021  400.000  t/a;  periodo  m20122-2025
350.000t/a ; 2026 al 2029 330.000 t/a e il residuo pari a
25.200 t/a nel 2030.

Il  proponente aggiunge che la discarica di  Scapigliato,
non è nata, come affermato dagli osservanti, a servizio di
un unico comune ma, sin dall’inizio è stata configurata
come  discarica  a  servizio  di  più  Comuni  nell’ambito
della  Bassa Val  di  Cecina (1982) e successivamente è
stata individuata come impianto di interesse Regionale 
Per  quanto  riguarda  l’ulteriore  punto  relativo  alla
presunta  incoerenza  del  progetto  con  la  riduzione  dei
conferimenti in discarica previsti dal PRB, sia per rifiuti
speciali  che  urbani,  si  precisa  che  l’attuale  revisione
progettuale corrisponde pienamente al raggiungimento di
tali obiettivi

A2 -  Nessuna variazione è stata apportata alla sezione
della  discarica  destinata  ai  rifiuti  contenenti  amianto,
sulla  quale  non  sono  peraltro  emerse  criticità  in  fase
istruttoria. Si precisa peraltro che l’Azienda, confortata
anche dai pareri espressi durante le CdS dai competenti
enti,  continua  a  ritenere  questa  iniziativa  di  carattere
strategico per il territorio, avendo lo scopo principale di
supportare e facilitare la messa in sicurezza di manufatti

A2 – Macrotema “Cella
per amianto”
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dal progetto)

A3-  Realizzazione  di  un  impianto  di
digestione  anaerobica  e  compostaggio
FORSU  e  relativa  impiantistica  per  una
capacità  a  regime  di  90.000  t/a.  Gli
osservanti  evidenziano  che  la  capacità  è
maggiore  rispetto  a  quanto  pianificato  e
che  lo  stesso  impianto  è  stato  già
autorizzato per una capacità inferiore dalla
provincia di Livorno

e  edifici  contenenti  amianto  del  territorio  (purtroppo
ancora  oggi  spesso  presenti  ed  in  scarso  grado  di
manutenzione  anche  nelle  aree  circostanti  l’impianto
stesso)  garantendo  un  punto  di  smaltimento  idoneo,
limitrofo  e  tecnicamente  all’avanguardia.  Si  conferma
che  l’Azienda  si  renderà  altresì  disponibile  anche  a
sottoscrivere  convenzioni  con  gli  Enti  competenti  per
individuare tariffe agevolate per il conferimento dei RCA
e, al fine di confermare anche quanto richiesto ed evitare
ulteriori  dubbi  sulla  funzione  di  carattere  territoriale
dell’impianto,  a  definire  in  accordo  con  gli  Enti
competenti le aree prioritarie di provenienza dei RCA.

A3 -  Rimanendo  inalterato  il  progetto  di  sviluppo  e
trasformazione  di  Scapigliato,  il  proponente  evidenzia
che  non  sono  state  apportate  modifiche  al  progetto
dell’impianto  di  biodigestione  e  compostaggio  della
FORSU.  L’impianto  costituisce  il  primo  elemento
finalizzato  al  recupero  di  materia,  con  conseguente
produzione di energia, compost e anidride carbonica da
utilizzare principalmente nelle aree di sviluppo agricolo
limitrofe (come puntualmente specificato nella risposta
all’integrazione n. 1) e determina un primo e consistente
passo per il progressivo superamento della discarica di
Scapigliato  come  prioritario  e  unico  sistema  di
smaltimento.
A questo proposito facciamo riferimento anche a quanto
previsto dalle ultime indicazioni della Regione Toscana,
avendo presente che per quanto concerne il trattamento

A3  –  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”

3/ 34



CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazioni
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Macrotemi oggetto delle
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maggiormente  efficace  ed  ambientalmente  più
sostenibile garantito dalla biodigestione (produzione di
energia),  la  situazione  Regionale  nel  suo  complesso
mostra  ancora  notevoli  criticità  che  possono  trovare
concreta ed utile risposta anche nell’impianto progettato
da parte nostra.

Relativamente  al  cronoprogramma  proposto  per  la
realizzazione  degli  impianti,  e  ritenuto  in  alcune
osservazioni, troppo “spostato nel tempo”, il proponente
precisa  quanto segue:
·  l’impianto  di  compostaggio  e  biodigestione  sarà
operativo nel 2021 e non nel 2023 come evidenziato (per
il  primo stralcio da 45.000 t/anno);  mentre nel  2023 è
previsto il  raggiungimento del  100% della potenzialità
dell’impianto (90.000 t/anno);
·  per  quanto  riguarda  la  realizzazione  di  impianti  di
recupero di materia (Fabbrica dei Materiali, non prevista
nel  presente  progetto),  è  chiaro  che  la  pianificazione
temporale  del  primo  e  secondo lotto,  sia  condizionata
dalla necessità di verificare ed acquisire le tecnologie più
idonee  per  intervenire  sui  rifiuti  speciali,  che  saranno
conferiti  in  discarica  e  che,  come  ovvio,  hanno
caratteristiche completamente diverse da quelli derivanti
dalle  classiche  raccolte  differenziate  che  peraltro  già
sono trattati, anche  nella nostra regione, in impianti con
tecnologia consolidata.
Ulteriore aspetto assolutamente non trascurabile è che il
cronoprogramma  è  stato  redatto  tenendo  in
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A4 -  Gli osservanti evidenziano che l’area
in cui insiste la discarica e in cui è previsto
l’ampliamento  è  un’area  essenzialmente
agricola  e  agrituristica  abitata  da  circa
7000 persone. Gli osservanti ritengono che
il  è  quello  dell’agricoltura  di  qualità  e
biologica,  con  l’ampliamento  della
discarica,  sono  prevedono  danni
all’economia del territorio con particolare
riferimento  ai  settori  agricolo,  agricolo
biologico, turistico (agriturismi).  Vengono
inoltre  messe  in  dubbio  ricadute
economiche  positive  sul  territorio  e  i
vantaggi  per  i  cittadini  (esempi:
diminuzione  di  “tasse  e  bollette  luce  e
gas”). 

considerazione  dei  tempi  tecnici  che  necessitano  per
l’espletamento degli affidamenti secondo il codice degli
appalti pubblici, cui l’Azienda è soggetta, sia per la parte
di progettazione esecutiva che di realizzazione.

A4 – il proponente  ricorda che riguardo al progetto di
sviluppo  e  trasformazione  di  Scapigliato,l’impianto  di
biodigestione e compostaggio della FORSU, costituisce
il primo elemento finalizzato al recupero di materia, con
conseguente  produzione di energia, compost e anidride
carbonica  da  utilizzare  principalmente  nelle  aree  di
sviluppo  agricolo  limitrofe  (vedi  risposta  A1) e
determina  un  primo  e  consistente  passo  per  il
progressivo  superamento  della  discarica  di  Scapigliato
come prioritario e unico sistema di smaltimento
Inoltre in riferimento alle fasce di rispetto, il proponente
specifica  che  la  creazione  della  fascia  di  rispetto
contribuirà a mitigare gli impatti dell’impianto essendo
la stessa creata con lo scopo di allontanare le residenze
dal  perimetro  dell’impianto  e  porre  le  basi  per  creare
all’interno  dell’area  una  serie  di  attività  agricole,
alternative alle attuali, che valorizzino ciò che l’impianto
offre  (calore,  energia,  compost,  …)  che  insieme  alla
disponibilità delle aree, degli immobili e dei capannoni
acquisiti  possano  favorire  investimenti  produttivi  per
attività agro-economiche di  qualità e a maggior valore
aggiunto, così come già evidenziato (vedi risposta A1).
Infine riferisce che ai  fini  del  carattere delle iniziative
agricole  e  delle  osservazioni  che  indicano

A4  –  Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”
A4  –  Macrotema
“Ricadute  sul
territorio”
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A5  –  gli  osservanti  esprimono
preoccupazione per la salute dei residenti
nelle aree limitrofe all’impianto

l’incompatibilità  con  produzioni  “food”,  premesso  che
ad oggi  non sono state  definite iniziative in tal  senso,
teniamo comunque a precisare che le aree di cui trattasi
sono già allo stato attuale caratterizzate dalla presenza di
aziende che sviluppano ciclo biologico nella zootecnia e
cicli di produzione del foraggio certificati

A5 - Impatti sull’ambiente e sulla salute umana
Dal punto di vista ambientale e della tutele della salute,
l’Azienda ha prodotto un’Analisi di Rischio aggiornata,
che,  seguendo  le  linee  guida  in  materia,  valuta  la
sostenibilità  degli  impatti  prodotti  dalla  discarica  sul
territorio  relativi  alle  matrici  ambientali  aria,  acqua  e
suolo.  In  particolare,  lo  studio,  prendendo  atto
dell’inesistenza  della  falda  acquifera  e
conseguentemente  del  rischio  di  inquinamento  della
stessa,  ha  valutato  gli  impatti  delle  emissioni  gassose
della discarica (coltivazione del fronte e lotti esauriti), in
un areale di 100 km2.
Sulla base degli studi effettuati è stato accertato che “in
nessun recettore viene superato il valore di rischio, sia
individuale che cumulativo” e pertanto l’analisi conclude
che “non vi è rischio per la salute umana generato dalla
presenza dell’impianto sul territorio”.
I  dati  conoscitivi  acquisiti  con  l’aggiornamento
dell’analisi di rischio vanno ad integrare gli approfonditi
studi  svolti  nell’ambito  dello  studio  di  impatto
ambientale, così come oggi aggiornato.
Al  fine  di  monitorare  ulteriormente  gli  impatti

A5  –  Macrotema
“Salute dei cittadini”
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A6 - gli osservanti riportano che la REA è
stata condannata con sentenza definitiva a
risarcire i danni causati  dalla non corretta
gestione della Discarica di Scapigliato.
Sentenza della corte di appello di Firenze
n.  210  del  25/09/2012,  che  seguendo  le
indicazioni della cassazione, condanna gli
imputati  in  base  agli  artt.  2043  e  2059
mdel C.C. e art. 185 C.P. al risarcimento di
tutti  i  danni  patrimoniali  e  non  da
liquidarsi in separato giudizion, e che tale
giudizio è  tutt’oggi  pendente  pèer  la  sua
quantificazione  presso  il  tribunale  Civile
di Livorno

dell’impianto  sul  territorio  nella  prospettiva  dello
sviluppo delle attività future come previsto dal progetto,
l’Azienda  ha  previsto  di  integrare  il  piano  di
monitoraggio e controllo con l’aggiornamento periodico
dell’analisi di rischio in modo da valutare effettivamente,
e non teoricamente, le ricadute dell’impianto utilizzando
dati misurati ed aggiornati.

A6  -  le  citate  sentenze  del  Tribunale  relative  al
risarcimento dei danni causati dalla discarica, non hanno
alcuna  pertinenza  con  l’attuale  progetto  e  riguardano
invece  aspetti  gestionali,  legati  ad  una  situazione  di
intervento  straordinario  temporalmente  limitato,  e
definiti  nel periodo antecedente al 2001, relativi ad un
lotto ormai definitivamente chiuso da oltre 15 anni.

A6  –  Macrotema
“Precedenti
procedimenti
giudiziari”

I 
Produttori
Agricoli  Pieve
S.Luce

5969 I1-  ampliamento  della  discarica  per  una
volumetria aggiuntiva di almeno 5.030.000
m3 contraria  al  fatto  che  la  discarica
avrebbe dovuto chiudersi.
Mancata  coerenza  con  il  PRB  della
Regione  Toscana  che  prevede  fra  i  vari
obiettivi,  di  raggiungere  al  2020  una

I1 – Vedi risposta A1 I1  –  Macrotema “
“Coerenza  con  la
pianificazione  e  la
normativa  nazionale  e
europea
I1  –  Macrotema
“Dimensionamento
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sostanziale  diminuzione  dei  conferimenti
in discarica sia per i rifiuti urbani che per
gli speciali.

I2 –  Realizzazione  di  una  cella  per
amianto per c.ca 112.000 m3. 

I3-  Realizzazione  di  un  impianto  di
digestione  anaerobica  e  compostaggio
FORSU  e  relativa  impiantistica  per  una
capacità a regime di 90.000 t/a. 

I4 -  Gli osservanti evidenziano che l’area
in cui insiste la discarica e in cui è previsto
l’ampliamento  è  un’area  essenzialmente
agricola  e  agrituristica  abitata  da  circa
7000 persone. Gli osservanti ritengono che
il  è  quello  dell’agricoltura  di  qualità  e
biologica, c

I5 - gli osservanti riportano che la REA è
stata condannata con sentenza definitiva a
risarcire i danni causati  dalla non corretta
gestione della Discarica di Scapigliato.
Sentenza della corte di appello di Firenze
n.  210  del  25/09/2012,  che  seguendo  le
indicazioni della cassazione, condanna gli
imputati in base agli artt. 2043 e 2059 Del
C.C. e art. 185 C.P. al risarcimento di tutti

I2 – Vedi risposta A2

I3- Vedi risposta A3

I4- Vedi risposta A4

I5- Vedi risposta A6

rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

I2 – Macrotema “Cella
per amianto”

I3  –  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”

I4  –  Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”
I4  –  Macrotema
“Ricadute sul territorio

I5  –   Macrotema
“Precedenti
procedimenti
giudiziari”
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i danni patrimoniali e non da liquidarsi in
separato  giudizio,  e  che  tale  giudizio  è
tutt’oggi  pendente  per  la  sua
quantificazione  presso  il  tribunale  Civile
di Livorno

G
Circolo
Legambiente
Costa Etrusca
(  presidente
Angelo
ferrara) 
Comitato
Rifiuti  zero
(legale
rappresentant
e  Segio
Enriotti)

5970

5975

G8 Non concorda con la risposta riportata
dal  proponente  all’integrazione (n.  1  RT-
AUT01)  in  quanto  ritiene  che  la
motivazione  fornita  dal  proponente  che
l’ampliamento  deve  garantire
l’autosufficienza tecnica ed economica del
polo impiantistico sia inaccettabile.
Non concorda neanche con la motivazione
fornita  dal  proponente  che  la  discarica
debba  garantire  l’autosufficienza  per  il
sistema  territoriale,  facendo  riferimento
alla Convenzione stipulata a marzo 2017
con L’ATO Toscana Costa in quanto tale
convenzione  prevede  un  prezzo  che
diminuisce aumentando i  rifiuti  conferiti.
Non  concorda   neanche  con  la  terza
motivazione fornita dal proponente circa il
fatto che l’ampliamento costituisce volano
per  la  realizzazione  della  Fabbrica  del
Futuro improntata  all’economia circolare.
Considera  invece  diverso  e  quindi
accoglibile  se  il  caso  in  cui  si  pone  in
primo piano la realizzazione dell’impianto
e si finalizza la discarica al conferimento

G8 – Vedi risposta A1
Inoltre riguardo alla Fabbrica del Futuro il  proponente
riporta:  “A  completamento  delle  risposte  alle
osservazioni presentate, al fine di garantire un efficacie
rappresentazione  delle  motivazioni  fondamentali  del
progetto,  teniamo  a  sottolineare  di  nuovo,  come  la
struttura  complessiva  e  l’articolazione  del  progetto
stesso  persegua,  a  differenza  di  quanto  da  più  parti
affermato, la strada del netto cambiamento del modello
fondamentale  del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti.
Progettando,  con  logica  industriale,  un  percorso  di
graduale  e  progressivo  superamento  della  discarica
come  unico  sistema  di  smaltimento.  Quest’ultimo
adeguamento  del  progetto  ribadisce,  chiarisce  e
conferma  la  precisa  volontà,  espressa  peraltro
dall’Azienda sin dalla prima presentazione pubblica del
febbraio 2016 ed in  tutte  le  numerosissime successive
occasioni, di puntare principalmente sulla creazione di
un polo industriale di selezione, trattamento e recupero
di rifiuti, mantenendo nell’impianto di discarica solo un
elemento accessorio e finale. Ci auguriamo pertanto che
le  moltissime,  generiche spesso  astratte  espressioni  di
contrarietà dei cittadini, ma anche quelle più articolate
ed  approfondite  dei  Comitati  e  delle  Associazioni,

G8  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea ”
G8  -  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica
G8  –  Macrotema
“Convenzione  ATO
Costa”
G8  -  Macrotema
“Realizzazione  della
“Fabbrica del futuro” 
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Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

dei  soli  scarti  di  lavorazione.  Questo  si
ottiene  dando  priorità  temporale  alla
realizzazione degli impianti e limitando al
minimo  il  volume  della  discarica,
destinandola  solo  ai  rifiuti  pretrattati  e
biostabilizzati  nel  TMB,  e  agli  scarti  di
lavorazione del  digestore/compostaggio.

G9 - Ricorda che il Decreto Legislativo n.
36  del  2003  prevede  all’art.  10  che  la
richiesta   sia   corredata  da  un  Piano
Finanziario che espliciti i seguenti costi: 
•  Costi  di  realizzazione  e  gestione  della
discarica • Costi connessi con la garanzia
finanziaria  •  Costi  di  chiusura  •  Costi  di
gestione post-operativa per 30 anni 
e  che  il  Piano  finanziario  presentato  da
REAi non è in linea con quanto richiesto
dalla  normativa  vigente,  in  modo
particolare  osserva  che  non  sono
chiaramente  esplicitati  i  costi  relativi  al
fondo di accantonamento
Gli osservanti chiedono che il proponente
fornisca  un  Piano  Finanziario  dettagliato
con  analisi  dettagliata  dei  costi  come
richiesto  dal  decreto  36  e  finalizzata  al
calcolo della tariffa di conferimento 

G10   integrazione  n.  2  RT-AUT02

trovino  nei  precedenti  elementi  una  concreta  risposta
alle  istanze  prodotte,  in  più  casi  anzi  condivisibili  in
termini  di  preoccupazione  e  bisogno  di  garanzia  di
tutela ambientale

G9 - nessun riferimento esplicito

G10 – Vedi risposta A1 e  risposta A3

G9  -  Macrotema
“Sostenibilità
economica”

G10  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
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riguarda:
-  bacino  di  utenza  servito;  -  alternative
progettuali compresa l’alternativa zero;
Risposta  insoddisfacente  in  quanto  non
riporta  l’analisi  dell’offerta  impiantistica
dell’area ma si basa solo su dati storici di
conferimento presso REA I.
Un’analisi  presentata  dall’osservante
ipotizzare  che  i  Rifiuti  Urbani
Indifferenziati  conferiti  a  Scapigliato  al
2020 <= a 50.000 t/anno,  che,  una volta
trattate nell’impianto TMB  si riducono a
circa  35.000  t/anno  quindi  non  coerente
con quanto previsto dalla convenzione di
ATO Toscana Costa.
Anche  con  riferimento  ai  RS  applica  il
principio  di  prossimità  e  valuta  l’offerta
impiantistica  presente  sul  territorio,  e
considera  da  dati  ISPRA  e  ARRR  un
quantitativo  di  RS  per  ATO  Costa  di
400.000 t/a e quindi quasi completamente
coperto da REA I senza tener conto che sul
territorio sono presenti anche altri impianti
quali  ad  es:   Pontedera,  Cascina,
Piombino, Montignoso. 
Evidenzia  poi  uno  squilibrio  a  livello
regionale  fra  i  rifiuti  di  fatto  smaltiti  in
ATO costa  rispetto a  quelli  smaltiti  nelle
altre  aree  toscane.  Evidenzia  altresì  il

con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea ”
G10  -  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica
G10  -  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”
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controdeduzioni

contrasto  con il  PRB che  prevede  anche
per i RS una progressiva diminuzione del
Conferimento in discarica e contraddizione
con tutti gli strumenti normativi europei e
nazionali
Conduce  un’analisi  dell’esigenza
dell’ampliamento  in  riferimento  alla
domanda;  chiede  le  motivazioni  della
mancata  realizzazione  dell’impianto  di
compostaggio  autorizzato  con  AIA  n.
185/2014

G11 -  Integrazione n. 28 RT-AUT28 
L’osservante ritiene che il proponente nelle
integrazioni,  non  abbia  risposto  circa  il
trattamento  dei  rifiuti  da  conferire  in
discarica,  riportando  che  “Tutto  ciò
premesso,  è  evidente  che  l’Autorità
competente  non  possa  decidere  senza
valutare  quanto  indicato  nelle  Linee
Guida ISPRA, che individuano quali siano
i  rifiuti  che  possono  essere  ammessi  in
discarica  e,  in  particolare  per  quanto
concerne i Rifiuti Speciali, quando questi
possano essere ammessi in discarica solo
previo adeguato trattamento. 
L’osservante  riporta  altresì  che  “Nella
tabella 30 di pag. 167 della CA Relazione
di  Progetto  Rev.  1  sono  riportate  le

G11 -  Relativamente  alle  caratteristiche  dei  rifiuti
speciali conferiti, il proponente specifica che l’impianto
di discarica di Scapigliato è classificato ai sensi dell’art.
4  del  D.lgs.  36/03  come  discarica  per  rifiuti  non
pericolosi  ed  in  base  al  DM 27/9/2010  la  discarica  è
classificata  come  sottocategorie  “discariche  per  rifiuti
misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti
organici  o  biodegradabili  che di  rifiuti  inorganici,  con
recupero di biogas”; per questa tipologia di discarica, i
criteri  di  ammissibilità  sono  individuati  dalle  autorità
territorialmente  competenti  (AC)  in  sedi  di  rilascio
dell’autorizzazione  (art.  7  commi  1  e  2  del  DM
27/9/2010)  che  possono  eventualmente  tenere  conto
anche  delle  linee  giuda  dell’ISPRA  richiamate  nelle
osservazioni  dei  privati,  sebbene  non  trovino  diretta
applicazione nel nostro caso.
I  rifiuti  conferiti  devono  e  dovranno  soddisfare,  in

G11  –  Macrotema
“Ammissibilità  dei
rifiuti in discarica”

12/ 34



CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazioni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle  osservazioni
della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (documento  di
riferimento del 14/03/2018  prot AOOGRT/144325)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

composizioni  elementari  dei  rifiuti  in
ipotesi di ampliamento della discarica, ai
fini  della  valutazione  teorica  di
produzione  di  biogas.   Si  nota
chiaramente che del totale dei rifiuti di cui
si  prevede  il  conferimento  circa  il  70%
presenta un basso contenuto di  carbonio
biodegradabile (sovvallo e FOS), 
mentre il 15% è caratterizzato da livelli di
carbonio  biodegradabile  notevolmente
maggiori (fanghi e altri cellulosici). 
Ritiene pertanto che  Si  prevedono picchi
di  produzione  di  2.500-3.400  Nm3/h  di
biogas, con percentuali di captazione del
70% e quindi dispersione in atmosfera di
circa  750-1.000  Nm3/h.  Risulta  evidente
che é necessario prevedere un trattamento
di  biostabilizzazione  del  rifiuto  conferito
allo scopo di ridurne la putrescibilità e
la  conseguente  dispersione  di  biogas  in
atmosfera. 
Inoltre  ritiene  che  l’impianto  di
biostabilizzazione  della  parte  separata
meccanicamente dal rifiuti  indifferenziato
da 25.000 t/a messo in servizio nel 2015
non è sufficiente a trattare anche i  rifiuti
speciali che ne abbiano necessità,  e chiede
“….. di valutare la necessità e la tipologia
dei trattamenti dei rifiuti per i quali viene

relazione alla specifica tipologia di discarica, i requisiti
previsti dalla normativa e dalla relativa autorizzazione; i
codici  ammessi  saranno  elencati  nel  nuovo  atto
autorizzativo.
L’impianto  di  Scapigliato  può  ricevere  rifiuti
biodegradabili e, fatti salvo i rifiuti derogati ai sensi del
DM 27/09/2010, solo su pochi tipologie di rifiuti, gode
di  una  deroga  limitata  al  parametro  DOC  (Dissolved
Organic Carbon), parametro correlato alla potenzialità di
produrre  biogas;  nessuna  ulteriore  deroga  è  stata
richiesta nel procedimento autorizzativo in corso.
Quanto  agli  ulteriori  chiarimenti  richiesti  circa
l’impianto  di  biostabilizzazione  di  Scapigliato,
precisiamo che
lo  stesso  non  è  progettato  per  stabilizzare  i  rifiuti
speciali, ma soltanto la frazione organica residua
(sottovaglio)  derivante  dal  trattamento  dei  Rifiuti
Urbani. L’impianto è entrato in funzione nel novembre
2015
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richiesta l’autorizzazione al conferimento
in  discarica,  tenendo  conto  sia  del
raggiungimento  delle  finalità  di  cui
all’articolo  1  del  d.lgs.  n.  36/2003  che
delle  possibili  interazioni  con  gli  altri
rifiuti  smaltiti  nella  medesima  discarica.
Ed in assenza di tali trattamenti stabilire
quali  tipologie  di  rifiuti,  aventi
caratteristiche  di  biodegradabilità  e
putrescibilità  non  idonee,  non  devono
essere allocate in discarica. 

G12-   L’osservante  fa  riferimento
all’integrazione  n.  5  –  RT-AUT05:
impianto di trattamento della  FORSU di
potenzialità 2,5 volte superiore rispetto a
quello  attualmente  autorizzato,  e  non
ancora realizzato.

G12- Vedi risposta A3
inoltre  aggiunge  sempre  in  relazione  al  digestore
anaerobico e all’impianto di compostaggio, il proponente
riporta  in  relazione  al  dimensionamento  della  fase
aerobica  quanto  segue.  “Quindi,  a  norma  di  legge,  il
dimensionamento  della  fase  di  compostaggio  aerobico
dovrebbe essere tale comunque da garantire un tempo di
90  giorni,  esclusa  la  fase  di  digestione  anaerobica”  si
evidenzia quanto segue.
L’impianto  in  oggetto  è  sottoposto  ad  Autorizzazione
Integrata  Ambientale  e,  come  ampiamente  descritto,
prevede una fase di digestione anaerobica a monte del
compostaggio:  la  combinazione  dei  due  processi
(digestione  anaerobica  e  compostaggio)  consente  di
ottenere  un  materiale  stabilizzato  che  non  presenta
problemi  di  ripresa  dell’attività  fermentativa;  in
particolare il processo anaerobico consente di ridurre in

G12  –  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”
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maniera  efficace  il  contenuto  di  sostanza  organica  e
quindi  permette  di  inviare  alla  successiva  fase  di
compostaggio un materiale già parzialmente stabilizzato.
Tale aspetto si traduce in un potenziale odorigeno ridotto
e al contempo consente di adottare tempi di permanenza
in biocella e in fase di maturazione abbreviati rispetto ad
un  processo  di  compostaggio  tradizionale  (privo  di
digestione anaerobica a monte).
Una conferma della validità di queste considerazione si
può riscontrare  nelle  “Linee guida recanti  i  criteri  per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili  ex  art.  3,  comma  2  del  decreto  legislativo
372/99” relative al trattamento meccanico-biologico dei
rifiuti  (seppure  abrogate,  in  attesa  di  un  documento
comunitario che ancora non ha visto la luce).
Nella disamina dell’approccio anaerobico al trattamento
dei  rifiuti,  infatti,  si  afferma  che  “Poiché  il  materiale
organico ha già subito una parziale degradazione, i tempi
di  permanenza  nel  reparto  di  stabilizzazione  aerobica
potranno essere contenuti entro i 30-45 giorni”.
Nel  caso  in  oggetto  la  fase  di  compostaggio  ha  una
durata di 37 giorni, pertanto totalmente in linea con le
indicazioni delle Linee guida di cui sopra.
Quanto sopra riportato è confermato nella pubblicazione
“Biogas  e  compost  da  rifiuti  organici  selezionati”  del
Consorzio  Italiano  Compostatori,  Tali  tempistiche  di
permanenza sono già state utilizzate e autorizzate in altri
impianti  analoghi,  in  Italia,  attualmente  in  fase  di
realizzazione.  In  ultimo  ricorda  che  il  Decreto  del
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G13- motivazioni  insufficienti  alla
realizzazione di  un impianto che tratti  la
totalità del percolato

5/02/98, a cui si fa riferimento, indicante che la durata
del processo di compostaggio non deve essere inferiore a
90  giorni,  si  riferisce  agli  impianti  autorizzati  in
procedura  semplificata  e  non  a  quelli  dotati  di
autorizzazioni ordinarie o A.I.A.

G13  - Impianto  di  trattamento  del  percolato  il
proponente afferma che la società non ha assolutamente
abbandonato l’idea di  realizzare un nuovo impianto di
trattamento  del  percolato  della  discarica.  Come  già
argomentato le  tecnologie  disponibili  attualmente  sono
due:  evaporativa  (come  l’attuale  impianto)  e  osmosi
inversa.  Il  tipo  evaporativo  richiederebbe  elevatissime
quantità  di  calore  per  poter  trattare  tutto  il  percolato
prodotto  per  cui  le  valutazioni  fin  qui  svolte  hanno
indicato  come  più  opportuna  la  realizzazione  di  un
’impianto  ad  osmosi  inversa.  Entrambe  le  tecnologie
prevedono  comunque  la  produzione  di  concertato  di
percolato (20-30% del trattato) ed in entrambe i casi è
necessario rivolgersi ad impianti di depurazione esterna
ancor più specializzati  rispetto a quelli  ove è possibile
smaltire il percolato tal quale.
L’impianto  di  trattamento  interno  non  è  un  obbligo
normativo,  ma  la  valutazione  della  sua  sostenibilità
economica-ambientale  sarà  sicuramente  oggetto  in
futuro  di  accurato  studio  da  parte  dell’Azienda
specialmente in relazione al rilascio dell’autorizzazione
stessa.  Sono  già  in  corso  valutazioni  per  sostituire
integralmente  l’impianto  attuale,  visto  che,  come  già

G13  -  Macrotema  .
“Impianto  di
trattamento  del
percolato”
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G14 -Con riferimento alla risposta fornita
dal proponente in merito alle osservazioni
relative  all’impatto  sanitario  di  quanto  si
prevede  di  realizzare,  l’osservante  non
condivide la risposta fornita.
La  conformità  alle  migliori  tecniche
disponibili  ed  il  monitoraggio  eseguito
secondo qualsiasi tipo di prescrizione, non
danno  purtroppo  nessuna  garanzia
relativamente  ad  un  possibile  impatto
legato ad emissioni in atmosfera e o altre
tipologie di inquinamento dell’ambiente.
L’osservante  evidenzia  che  quello  che
rende  questo  progetto  potenzialmente
dannoso alla salute della popolazione che
vive e lavora in prossimità alla discarica è
soprattutto  la  dimensione  della  stessa,  la
grande  quantità  di  rifiuti  stoccati  e  di
conseguenza la potenziale elevata quantità

spiegato nella nostra risposta all’osservazione, l’attuale
impianto, pur allo stato attuale efficace, non può essere
potenziato  stante  l’età  e  la  tipologia  di  impiantistica
installata.
Resta il fatto che anche in questo caso la diminuzione
della  taglia  della  discarica  comporta  la  riduzione  del
percolato prodotto in relazione al minor volume di rifiuti
abbancati. In riferimento all’anno di maggior produzione
la media scende di circa il 15%.

G14 – Vedi risposta A5
G14  -  Macrotema
“Salute dei Cittadini”
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di  sostanze  inquinanti  presenti  in  un
ambiente così ristretto.
Recenti  studi  effettuati  nei  luoghi  in  cui
sono  presenti  impianti  di  smaltimento  e
discariche  che  contengono  rifiuti
pericolosi,  mostrano  gravi  indizi  di
possibili  collegamenti  tra  questi  e  molte
malattie  e  disturbi  patologici  della
popolazione,  con  particolare  riferimento
per i neonati.

G15 – Esposizione finanziari inaccettabile
della società REA compiuta acquistando i
terreni della c.d. “fascia di rispetto”
“Si osserva che quanto sopra si configura
come una pressione indebita sulla Regione
Toscana e sulla popolazione di Rosignano
M.  Lo  “sforzo  finanziario  che  REAI  ha
affrontato nell’ultimo anno per costituire la
fascia  ….”  è  uno  sforzo  volontario  e
speculativo che REAI poteva non fare,  e
non può accamparlo ora a pressione della
Regione. Ed ancora: “… il peso di questi
investimenti … senza l’ampliamento della
discarica  metterebbe sicuramente  in  seria
difficoltà  la  tenuta  economico-finanziaria
di  REAI,  con forti  dubbi  sulla continuità
aziendale  …”  Si  osserva  che  questi
investimenti sono stati  sovradimensionati,

G15 – nessun riferimento esplicito
G15  –  Macrotema
“Sostenibilità
economica”

18/ 34



CONTENUTI E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI  PERVENUTE, SUDDIVISE PER TIPOLOGIE

Tipologia
delle

osservazioni

n° delle
osservazioni

ricadenti nella
stessa tipologia

Sintesi  dei  contenuti  delle  osservazioni
della stessa tipologia

Controdeduzioni  del  proponente  (documento  di
riferimento del 14/03/2018  prot AOOGRT/144325)

Macrotemi oggetto delle
osservazioni  e  delle
controdeduzioni

imprevidenti,  basati  su  aspettative
aziendali  che  potevano  e  possono  essere
respinti,  in  quanto  giudicati
sovradimensionati dalla Regione, che deve
basarsi  sul  Piano  Regionale  Rifiuti  e
Bonifiche, non sulle aspettative di REAI”

F
Settino Mario
Consigliere
comunale  5
stelle

5971 F6  L’osservante  ribadisce  che  il
quantitativo  che  il  proponente  intende
conferire è pari a 460.000 t/a di rifiuti con
la possibilità di un ulteriore incremento del
5  % in  caso  di  necessità,  senza  nessuna
garanzia  effettiva  e  certa  di  una  reale  e
certificata  riduzione  dei  conferimenti
quindi  completamente  in  contrasto  con
quanto enunciato dal  proponente.  Quanto
sopra sostenuta dal  piano finanziario che
prevede  che  il  prezzo  diminuisce
aumentando il quantitativo conferito
Non  Coerenza  con  il  PRB  (DGRT
94/2014),  non  è  prevista  nessuna  azione
che  vada  in  direzione  del  riuso  e  di  un
minore conferimento in discarica.
Rileva  una  non  coerenza  con  indirizzi
politici locali, ritiene la celta della REA in
contrasto  la  Mozione  approvata   nel
Consiglio  comunale  di  Rosignano
Marittimo  n.  82  del  16/04/13  in  cui
nell’arco  dei  15  anni  seguenti  si
impegnava  a  ridurre  significativamente  i

F6 – Vedi risposta A1 F6  -  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea ”
F6  -  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica
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conferimenti  in  discarica  e  di  realizzare
filiere  specifiche  di  sviluppo  nonché  di
riuso. Richiama anche l’atto dirigenziale n.
159/2012 con cui veniva autorizzata e che
prevedeva  la  chiusura  al  termine  della
coltivazione, a proprio avviso disattesa.

F7 In  disaccordo  con  l’impianto  di
digestione  anaerobica,  propone  la
realizzazione  di  microimpianti  di
compostaggio dedicato ai singoli territori e
anche il sistema di autocompostaggio. 
Ritiene  che  l’impegno  economico  sia
rilevante.

F8 Celle per il conferimento di rifiuiti CA.
Ritiene  che  dovrebbe  provenire  solo  dal
territorio  limitrofo  all’impianto  e  che
persiste  il  pericoli  di  incidenti  con
contaminazioni  come  nel  caso
dell’incendio di Pomezia

F9 Assenza di studio sullo stato di salute
sia dei lavoratori che dei residenti limitrofi
all’impianto,  e  della  popolazione
circostante.

F10 Contrarietà alla sopraelevazione

F7- Vedi risposta A3

F8 – Vedi risposta A2

F9 – vedi risposta A6

F9 – nessun riferimento esplicito

F7  -  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”

F8 – Macrotema “Cella
Amianto”

F9  –  Macrotema
“Salute dei Cittadini”

F10  -  Macrotema
“Impatto visivo”
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F11 causa  civile,  che  vede  numerosi
cittadini, residenti limitrofi alla discarica ,
in  attesa  del  risarcimento  economico del
danno  dovuto  per  la  vicinanza  della
discarica di Scapigliato alle loro abitazioni
da  ben  35  anni.  Iil  Tribunale  di  Cecina
condannò  nel  2010  –  in  terzo  grado  di
giudizio  -  i  vertici  di  REA spa  per  aver
causato  “danno  esistenziale”  ai  cittadini
residenti  nella  zona,  confermando  la
condanna  in  primo  grado  (Sentenza
134/2006).
Il  proponente  ritiene  che  la  sentenza  del
Tribunale , ha stabilito con chiarezza, che
la  discarica  di  Scapigliato ha causato un
danno  ambientale,  sociale  ed  economico
alla  cittadinanza.  Cosa  che  dovrebbe
stimolare  i  proponenti  il  progetto  di
ampliamento ad intraprendere un percorso
inverso  rispetto  a  quello  proposto:
riduzione  del  conferimento  dei  rifiuti  e
percorso  per  la  chiusura  della  discarica
stessa, in quanto il territorio ha già “dato”.

F11 – Vedi risposta A6 F11  -  Macrotema
“Precedente
Procedimento penale”

M
Bongi
Marcello
portavoce  del
comitato

5972 M1 Problemi per le abitazioni e le attività
agricole vicino alla discarica che secondo
l’osservante sono numerose nel raggio di
qualche centinaia di metri

M1 – Vedi risposta A4 M1 Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”
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difesa
ambiente
delle  colline
pisano
livornesi

M2 Problemi  odorigeni  365  giorni
all’anno

M2 - Emissioni odorigene
La valutazione degli impatti degli impianti del sito, sia in
termini  di  emissioni  di  sostanze  che  di  emissioni
odorigene,  è  affrontata  in  termini  scientifici  nella
documentazione  tecnica  depositata,  ed  in  particolare
nello  Studio  di  Impatto  Ambientale,  oggi  aggiornato
sulla  base  della  rimodulazione  del  progetto  della
discarica.  La  diminuzione  del  34%  della  quantità  dei
rifiuti abbancati è elemento determinante che comporta
una  diminuzione  generale  degli  impatti  sia  a  livello
odorigeno,  di  produzione  di  biogas  e  percolato  e  di
impatto  paesaggistico.  Altro  elemento  sostanziale  è  la
diminuzione  progressiva  del  quantitativo  annuale  dei
rifiuti (minor impatto anche del traffico veicolare) e della
vita della discarica.
Come già espresso nel precedente documento di risposta
alle  osservazioni,  il  contenimento  delle  emissioni
odorigene  è  da  tempo  tra  gli  obiettivi  strategici
dell’Azienda.  Sono  state  intraprese  nel  tempo  molte
azioni  gestionali  ed impiantistiche volte a contenere le
emissioni  odorigene,  come  confermato  anche  dai
riscontri che giungono dal territorio. Le segnalazioni per
maleodoranza,  (pur  in  un  periodo di  accentuato  clima
polemico), si sono caratterizzate con dati esigui. Peraltro
dalla  verifica  puntuale  svolta  dall’Azienda  spesso
emerge che le stesse segnalazioni siano prodotte anche
quando l’episodio di maleodoranza si presenti per pochi
minuti  stante  anche  una  crescita  di  sensibilità  e
attenzione da parte dell’opinione pubblica.

M2  –  Macrotema
“Impatto odorigeno”
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M3 Aumento  del  traffico  veicolare  e
conseguente aumento in termini di poveri
sottili  quali  PM10  e  PM  2,5.
Problematiche  per  la  SR  206  Emilia   il
traffico  pesante  passerà  da  200  a  312
transiti  futuri,  con  un  incremento  pari  al
56%

M4  –  Gli  osservanti  sono  contrari  alla
vocazione  extra-regionale  e  nazionale
della discarica di Scapigliato, visto che da
oltre  30  anni  il  territorio  sta  pagando  in
termini  di  impatti  ambientali  e  salute  la
presenza della discarica.

M5  – L’osservante  ritiene  troppo  alti  i
flussi in discarica

M6-   Assetto  societario  ed  etica.
L’osservante  considera  che  il  comune  di

M3 – Il proponente al proposito ribadisce che il progetto,
ad esito  delle  attuali  integrazioni,  risulta  notevolmente
migliorativo  tanto  sul  piano  degli  impatti  ambientali
quanto con specifico riferimento ad aspetti  evidenziati
come critici da privati ed Enti nel corso dell’istruttoria.
In particolare, grazie alla riduzione di circa 2 milioni di
tonnellate (-34%),  rispetto al  progetto originario,  si  ha
infatti:
a) diminuzione degli impatti del traffico indotto (minori
flussi e analoghe provenienze con prevalenza dall’area
regionale)
b) diminuzione dell’impatto paesaggistico (diminuzione
dei volumi e dell’altezza della discarica)

M4 – Vedi risposta A1

M5 – Vedi risposta A1

M6 – Vedi risposta A6

M3  –  Macrotema
“Traffico indotto”

M4  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea ”

M5  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

M6  –  Macrotema
“Sostenibilità
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Rosignano  proprietario  del  100% dì  Rea
debba tener conto non solo del profitto ma
anche della saluta dei propri cittadini

economica”
M6  –  Macrotema
“Salute dei cittadini”

L

Maurizio
Marchi  per
Medicina
democratica

5973 L1 L’osservante  considera  l’investimento
economico  della  REA per  acquistare  la
“fascia di rispetto” uno sforzo volontario e
non  una  motivazione  da  addurre  a
sostegno della sostenibilità economica del
progetto e non deve essere una pressione
indebits  sulla  Regione  che  si  trova  a
valutare il progetto.
L’osservante riporta “La sovraesposizione
di  REAI  è  particolarmente  inaccettabile,
anche  da  un  punto  di  vista  di  prudenza
contabile  ed  amministrativa,  in  quanto
compiuta da una società ad intero capitale
pubblico,  per  la  quale  non deve  né  può
valere  il  principio del  rischio d’impresa.
In  altre  parole,  prima  REAI  ottenga  i
permessi  –  ciò  che  l’associazione
scrivente scongiura - , poi compri, investa,
ecc. Una cosa è prospettare un progetto su
carta, ben altra cosa è mettere davanti a
fatti compiuti l’ente autorizzatore.”
Chiede  in  conclusione,che  l’intero
progetto  di  REAI  venga  respinto,  che  i
terreni acquisiti  siano rivenduti [1],  che i
residui  spazi  all’interno  della  discarica  –
fino  e  non  oltre  il  periodo  di

L1 –  Il proponente in riferimento all’acquisizione della
fascia di rispetto riporta che la creazione della fascia di
rispetto contribuirà a mitigare gli  impatti  dell’impianto
essendo la stessa creata con lo scopo di  allontanare le
residenze dal perimetro dell’impianto e porre le basi per
creare all’interno dell’area una serie di attività agricole,
alternative alle attuali, che valorizzino ciò che l’impianto
offre  (calore,  energia,  compost,  …)  che  insieme  alla
disponibilità delle aree, degli immobili e dei capannoni
acquisiti  possano  favorire  investimenti  produttivi  per
attività agro-economiche di  qualità e a maggior valore
aggiunto,  così  come già  evidenziato nella  risposta alla
integrazione n.1.
Ai  fini  del  carattere  delle  iniziative  agricole  e  delle
osservazioni  che  indicano  l’incompatibilità  con
produzioni “food”, premesso che ad oggi non sono state
definite  iniziative  in  tal  senso,  il  proponente  ci  tene
comunque a precisare che le aree di cui trattasi sono già
allo stato attuale caratterizzate dalla presenza di aziende
che sviluppano ciclo biologico nella zootecnia e cicli di
produzione  del  foraggio  certificati.  Relativamente  agli
impegni  economici  che  l’Azienda  ha  affrontato  per  la
costituzione della fascia di rispetto, afferma che:
-· a differenza di quanto affermato in alcune osservazioni
gli  investimenti  prodotti  dalla  Società,  finalizzati  a
realizzare la “fascia di rispetto”, non solo sono essenziali

L1  -  Macrotema
“Sostenibilità
economica”
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autorizzazione  scadente   nel  novembre
2019  –  siano  utilizzati  solo  per  rifiuti
urbani,  accuratamente  differenziati  a
norma  di  legge,  provenienti  dai  comuni
confinanti  con   il  comune  di  Rosignano,
escludendo  rifiuti  speciali  e  da  fuori
Ambito.  Quanto  ai  lavoratori  che  REAI
minaccia  in  esubero,  gli  stessi  siano
utilizzati  in  una virtuosa raccolta porta a
porta dei rifiuti, che come altre esperienze
anche toscane dimostrano può far salire la
raccolta differenziata ad oltre il 90 %.

per  garantire  la  creazione  di  un  nuovo  equilibrio
ambientale del progetto, ma sono anche, da un lato una
concreta  risposta  alle  aspirazioni  e  domande  delle
famiglie residenti più prossime all’impianto per trovare
una  collocazione  abitativa  più  idonea,  dall’altro,  un
investimento che consentirà di sviluppare un progetto di
economia  rurale  alternativa  e  maggiormente  efficiente
rispetto all’attuale conduzione dei fondi, con beneficio
per il territorio e l’occupazione;
-·  nessuna pressione o ricatto  nei  confronti  di  alcuno,
tanto meno della Regione, ma semplicemente la banale
ed  oggettiva  osservazione  che  l’eventuale  cessazione
dell’attività  della  discarica,  fascia  di  rispetto  o  meno,
comporterebbe  obbligatoriamente  il  ridimensionamento
dell’attività  aziendale,  con  relazione  diretta  sui  livelli
occupazionali  ,  ed  anche  sulla  dimensione  del  canone
concessorio  del  Comune  di  Rosignano  Marittimo,
nonché la perdita di un servizio strategico per territorio,
imprese e cittadini.

N
Confederazion
e  Italiana
Agricoltori
(CIA) Pisa, 
CIA Livorno,
Confagricoltur
a Pisa
Confagricoltur
a Livorno

5974 N1  Gli osservanti chiedono di conoscere
se la REA sarebbe in grado in assenza di
autorizzazione  al  progetto  presentato,  di
garantire la fase di post gestione 
Chiedono progetti alternativi, nel caso non
fosse  possibile  realizzare  una  parte  del
progetto, o se ne ritardasse la chiusura.
Viene  considerato  non  rassicurante  i
continui richiami di REA ad un protocollo
che  dovrebbe  prevedere  elementi  di

N1 – Vedi risposta G8 N1  -  Macrotema
“Sostenibilità
economica”
N1  -  Macrotema
“Realizzazione  della
“Fabbrica del futuro”
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garanzia  e  compensazioni  di  cui  ancora
non se ne conosce il contenuto. 

N2 Biodigestore
Data  la  sua  capacità  di  90.000  t/a
esprimono  perplessità  sull’incidenza  sul
traffico e sugli odori nel caso fosse messo
a  servizio  delle  “emergenze  regionali  ed
extra regionali”non essendo sotto la diretta
gestione dell’ATO..
Inoltre  esprimono  perplessità  in  ordine
all’aumentata  capacità  con
l’allontanamento  nel  tempo   della  sua
realizzazione,  sul  traffico  indotto  e
sull’impatto  odorigeno  legato  a  tale
intervento.

N3 Modulo  per  lo  stoccaggio  dei  rifiuti
CA
Ritengono che vada rivista, in diminuzione
la  volumetria  di  progetto  e  che  sia
destinata  ad  accogliere  solo  rifiuti
contenenti amianto della Ato Costa.

N4  Agricoltura di qualità e agriturismo
Ritengono che  le  attività  agricole  mal  si
conciliano  con  detto  progetto,  e  ciò  è
dimostrato  anche  dalle  prove  già  fatte.
Ipotizzano  la  possibilità  di  insediare

N2- Vedi risposta A3 - Vedi risposta M2

N3 – Vedi risposta A2

N4  - Vedi risposta A4

N2  -  Macrotema
Impianto  di  digestione
anaerobica  e
compostaggio
N2  -  Macrotema
“Traffico indotto”
N2  -  Macrotema
“Impatto Odorigeno” 

N3 - Macrotema “Cella
amianto”
N3  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

N4  -  Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”
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attività agricole nofood.
L’attività  agrituristica  ha  già  subito  e
continuerà a subire un danno di immagine.

O
Associazione
pro  loco
Orciano
Pisano

5982 O1  - Contesto  geografico  e  temporale
della discarica di Scapigliato
Ritiene  che  le  rilevanti  volumetrie
richieste d REA, se autorizzate andrebbero
fortemente ad incidere su un territorio che
ha grandemente contribuito, sia in termini
spaziali  che  temporali  al  problema  dello
smaltimento dei rifiuti. 
Per le medesime ragioni ,l’osservante non
capisce  perché  tale  territorio  debba  farsi
carico  anche  della  realizzazione  delle
prime celle Regionali  per lo smaltimento
dei rifiuti contenenti amianto

O2 -  Impianto di trattamento della Forsu 
L’osservante ritiene che il territorio è già
fortemente sollecitato e non condivide che
lo stesso debba sopperire ad una quantità
così consistente di FORSU tale da rendere
surplefui  altri  impianti  come  quello  in
programma per la provincia di Lucca e tale
da  dover  “aggredire”  anche  il  mercato
extra-regionale.  Chiede che tale tipologia
di  impianto  abbia  una  collocazione
equilibrata nel territorio regionale, tale da
non rimpiazzare i benefici generati da un

O1 – Vedi risposta A1 - Vedi risposta A2

O2- Vedi risposta A3

O1-  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”
O1  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con  la  pianificazione  e
la  normativa  nazionale
e europea”
O1 – Macrotema “Cella
amianto”

O2  -  Macrotema
“Impianto di digestione
anaerobica  e
compostaggio”
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corretto  trattamento  della  FORSU  con
disagi  e  costi  economici-ambientali
derivanti dal trasporto e lungo raggio della
stessa.

O3 Impatto  sulla  salute  in  prossimità
dell’impianto di discarica. 
A  sostegno  dei  forti  disagi  delle
popolazioni limitrofe, cita la sentenza del
2010  e  la  condanna  alla  REA per  aver
causato  “danno  esistenziale”  ai  cittadini
residenti nelle vicinanze della discarica.
Fa riferiemtno allo studio del dipartimento
di  epidemiologia  del  Servizio  Sanitario
Regionale  della  Regione  Laxzion  sulle
discariche in prossimità della città di Rom,
e i  dati  dell’Agenzia Regionale di Sanità
(ARS) dove diversi indicatori evidenziano
alcune  criticità  riguardo  alla  salut  degli
abitanti di orciano Pisano.
Chiede,  alla  luce  di  tali  dati,  che  sia
condotto  un  accurato  studio
epidemiologico  riguardo  le  relazioni
intercorrenti  fra  salute  nel  Comune  di
Orciano  pisano  ed  emissioni  della
discarica di Scapigliato.

O3 – Vedi risposta A6
O3  Macrotema “Salute
dei Cittadini”

R
Comune  di
Santa  Luce

5998 LA mozione gruppi consiliari : Santa Luce
democratica e Santa Luce libera, chiede al
Comune di Santa Luce di:
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Mozione  al
Consiglio
Comunale

R1:  non  autorizzare  in  alcun  modo  una
sopraelevazione  dell’attuale  cumulo  dei
rifiuti

R2: non autorizzare la costruzione di una
cella  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
contenenti amianto

R3:  non  autorizzare  il  massiccio
quantitativo  di  460.000  t/a,  riducendo  il
quantitativo di rifiuto conferito, così come
previsto dal PRB della Regione Toscana

R4: creare i presupposti per una chiusura
certa  dell’impianto e  per  la  realizzazione
del piano di bonifica

R1 – Vedi risposta M2

R2 – Vedi risposta A2

R3 – Vedi risposta A1

R4 – Vedi risposta A1

R1    Macrotema
“Impatto Visivo”
R1  Macrotema
“Impatto Odorigeno”

R2  -Macrotema  “Cella
amianto”

R3  -  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

R4  -  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

H
Comune  di
Orciano Pisano
Delib CC n. 24
del 17/11/17

6002 Il  consiglio Delibera di approvare l’ODG
dei gruppi consiliari “Uniti per Orciano” e
“Orciano Democratica” 
che  richiama  l’ODG  approvato  con
delibera n. 14 del 16/05/2017 che esprime
al  contrarietà  al  progetto  e  sulle
integrazioni  riporta  una  serie  di
considerazioni e chiede che:
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H8. non  sia  autorizzata  una
sopraelevazione  dell’attuale  cumulo  di
rifiuti a causa dei possibili effetti negativi
in termini di emissione odorigena.

H9  - non  autorizzare  una  cella  per  lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

H10  - non  autorizzare  il  massiccio
quantitativo  di  560.000  t/a,  riducendo  il
quantitativo di rifiuto conferito- così come
del  resto  previsto  nel  PRB-  al  fine  di
creare i presupposti per una chiusura certa
dell’impianto  nonché  per  la  successiva
bonifica

H8 – Vedi risposta M2

H9 – Vedi risposta A2

H10 – Vedi risposta A1

H8  –  Macrotema
“Impatto visivo”
H8  -  Macrotema
“Impatto odorigeno”

H9 -  Macrotema “Cella
amianto”

H10  –  Macrotema
“Adeguato
dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

Q
Comune
Orciano Pisano

6014
Q1 - Il comune di Orciano Pisano alla luce
delle  notizie  emerse  sulla  stampa  e  dai
telegiornali riguardanti un traffico illecito
di  rifiuti  speciali  pericolosi;  notizie  che
vedrebbero coinvolta la società Rea nella
gestione  della  Discarica  di  Scapigliato
chiede  che  venga  sospesa  la  procedura
tuttora  in  corso  per  l'ampliamento  della
Discarica,  fino  a  quando  non  verrà  fatta
piena luce su quanto accaduto.
Chiede  altresì  che  venga  avviata

Q1 – Vedi risposta A6 Q1  –  Macrotema
“Presunto  traffico
illecito  di rifiuti” 
Q1  –  Macrotema
“Salute dei Cittadini”
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Comune  di
Santa Luce

n.6015

immediatamente  un  indagine
epidemiologica  sulle  popolazioni  che
vivono intorno alla discarica e che venga
valutato eventuale piano di bonifica delle
zone inquinate.

Alla  luce  dei  recenti  atti  apparsi  sulla
stampa in merito  all'inchiesta  sul  traffico
dei  rifiuti  e  che  coinvolgono  anche  Rea
impianti, il Sindaco di Santa Luce a nome
dell'Amministrazione  comunale,  chiede
alla  Regione  Toscana  di  predisporre
qualsiasi  azione,  compresa  l’eventuale
bonifica  dei  siti  interessati,  volta  ad
assicurare  la  tutela  della  salute  pubblica
dei  cittadini  e  verificare  l'impatto
sull'ambiente e sul territorio al fine di dare
risposte certe alle legittime preoccupazioni
che  tale  vicenda  desta  in  tutti  noi.
Crediamo fortemente  che non debba mai
venire meno il principio che siamo terra di
diritti  e di legalità e che sia dovere delle
Istituzioni  garantire  la  massima
trasparenza e la massima onestà nel farsi
carico  delle  questioni  e  delle
problematiche relative al ciclo dei rifiuti. Il
Sindaco  esprime  la  massima  fiducia
nell'operato  della  magistratura,  ed  il
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Comitato
Difesa
Ambiente
Delle  Colline
Pisano
Livornesi

n.6016

Comune  valuterà  eventuali  azioni  legali
che si rendessero necessarie, a tutela della
propria comunità

Il  Comitato  dopo  aver  appreso  dalla
stampa  notizie  riguardanti  un  traffico
illecito  di  rifiuti  speciali  che
coinvolgerebbe la discarica di Scapigliato
e la soc. REA che la gestisce. 
Chiede che venga immediatamente avviata
un indagine per valutare i possibili impatti
sulla  salute  pubblica  e  che  vengano
valutati eventuali piani di bonifica. 
Alla  luce  di  tutto  ciò  chiede  che  venga
subito sospesa la procedura di valutazione
di  impatto  ambientale  relativa  alla
richiesta  di  ampliamento  e  nuova
impiantistica all’interno della discarica di
Scapigliato,  progetto  presentato  dalla
società Rea. 
Informa  inoltre  che  Provvederà  ad
informare  la  Procura  della  Repubblica
interessata  all’indagine  della  richiesta  di
ampliamento della  discarica.

P
Comune  di
Santa  Luce
DCG  74  del

6017 La  giunta  Comunale  Delibera  di
esprimere:
P1.  Contrarietà  all’ampliamento  della
discarica in quanto tale 

P1 – Vedi risposta A1 P1  –  Macrotema
“Dimensionamento
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17/11/2017

P2. Gli  osservanti  esprimono
apprezzamento  per  il  progetto  “Fabbrica
del Futuro” secondo quanto specificato:
- formalizzare il  progressivo diminuzione
del quantitativo conferito e l’insieme degli
interventi di mitigazione e che questi siano
inseritia anche nel protocollo d’intesa  
-  che  i  contenuti  del  protocollo  d’intesa
firmato  dai  comuni  di  Santa  Luce,
Rosignano  Mmo,  Orciano  e  soc.  REAI,
siano puntualizzati  e  ne sia programmata
la concretizzazione attraverso un progetto
esecutivo  che  preveda  anche  le  relative
coperture  finanziarie  (protocollo  serve  a
determinare  ritorni  positivi  dal  progetto
Fabbrica  del  Futuro  sulla  Val  di  Fine  in
particolar  modo per  gli  aspetti  agricoli  e
agrituristici
-che  il  Comune  di  Santa  Luce  possa
entrare  a  far  parte  dei  soggetti  che
svilupperanno il  Centro Regionale per  lo
sviluppo  dell’ECONOMIA Circolare  alla
Madonnina  potendo  beneficiare  delle
iniziative che saranno sviluppate al fine di
valorizzare  il  nostro  parimonio  agricolo,

P2 – Vedi risposta A2

rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

P2  –  Macrotema
“Realizzazione
“Fabbrica del Futuro”
P2 – Macrotema “Cella
amianto”
P2 - Vocazione agricola
e  agrituristica  del
territorio
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paesaggisitco  e  naturalistico  in  chiave
ecocompatibile ed innalzare la qualità dei
servizi forniti ai cittadini
-Che l’eventuale cella per il conferimento
dell’amianto  abbia  carattere
comprensoriale 

Z
Lazzerini
Caterina

6018 Esprime  considerazioni  sul  progetto  ma
nessuna negativa

 
Annullate 9
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ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE SU DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA il 14/03/2018

n°
Nominativo dell’osservante

DATA PROT.
TIPO

1 Pro Loco 281394 25/05/2018 O

2 283108 28/05/2018 R

3
Difesa delle Colline Pisano Livornesi 

279701 25/05/2018 M
4 Comune di Santa Luce 283869 28/05/2018 S
5 Coldiretti Pisa 284796 29/05/2018 M
6 Produttori Agricoli Pieve Santa Luce 284855 29/05/2018 T
7 Comitato rifiuti Zero di Cecina 284850 29/05/2017 G
8 Mura Gabbriella 282751 28/05/2018 U
9 Petizione Orciano 289267 30/05/2018 V

Protocollo di 
acquisizione

Gruppo Consiliare Santa Luce 
Democratica
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O
Associazi
one  pro
loco
Orciano
Pisano

1 O4 Contesto  geografico  e  temporale  della
discarica di Scapigliato
L’osservante  ritiene  che  le  rilevanti  volumetrie
richieste  d  REA,  se  autorizzate  andrebbero
fortemente ad incidere su un territorio che ha già
grandemente  contribuito,  sia  in  termini  spaziali
che temporali  al  problema dello smaltimento dei
rifiuti. 
Per le medesime ragioni,l’osservante non capisce
perché tale territorio debba farsi carico anche dello
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

O4 Il  Proponente  con  riferimento  ai  quantitativi  di
rifiuti da conferire previsti nel progetto, evidenzia che
il  quantitativo complessivo si  è sensibilmente ridotto
rispetto all’originaria configurazione progettuale e, per
quanto riguarda i flussi annuali,  se ne è prevista una
progressiva  riduzione  negli  anni,  in  rapporto  alla
realizzazione di nuovi impianti (biodigestore, fabbrica
dei materiali) che dovranno sostituirsi allo smaltimento
in discarica, con la stessa filosofia di “Rifiuti Zero” e
dei principi dell’economia circolare. 

In  aggiunta,  il  Proponente  ricorda che la  delibera  di
Giunta regionale n. 19 del 15.01.2018 “Indirizzi per il
conferimento  dei  rifiuti  in  impianti  di  discarica
presenti  sul  territorio  regionale”,  con  specifico
riferimento  ai  rifiuti  speciali  non  pericolosi,  ha
confermato  che  il  fabbisogno  stimato  della  Regione
Toscana si attesta ad oltre 950.000 t/anno. Dall’analisi
della delibera e dei dati nella stessa contenuti si evince
che  la  necessità  di  volumi  di  smaltimento  è
enormemente maggiore della proposta oggi formulata
da REA Impianti che, in tal senso, si muove proprio
nell’ottica  di  garantire  le  volumetrie  necessarie  a
supportare  una  compiuta  gestione  dei  rifiuti
provenienti dal territorio. Si rimanda, inoltre, a quanto

O4  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”
O4  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”
O4 - Macrotema “Cella
amianto”
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O4 bis Smaltimento illecito di rifiuti pericolosi
non trattati 
Riporta il fatto di cronaca che nel dicembre 2017
la  discarica  di  Scapigliato  è  stata  coinvolta
dell’indagine “Dangerous Trash” noto anche come
“caso  Lonzi-Rari”  sullo  smaltimento  illecito  di
rifiuti pericolosi non adeguatamene trattati.
Fa  riferimento  altresì  alla  Commissione
parlamentare d’inchiesta in cui sono approfonditi
il  tema del  traffico illecito di  rifiuti  e le diverse
problematiche legate all’impianto di Scapigliato.

già  ampiamente  dedotto  nel  precedente  documento
“Documentazione integrativa richiesta nei verbali della
3°  Conferenza  dei  Servizi  del  01/02/2017  (prima
seduta)  e  21/12/2017  (seconda  seduta)  in  protocollo
Regione  Toscana  n.  0584223  del  04/12/2017  e  n.
0623236 del 29/12/2017” (pagg. 28-30).
In  riferimento  alla  cella  per  amianto  in  parte  vedi
risposta R7 amianto

O4 bis - Indagini giudiziarie in corso 
Nell’ambito delle osservazioni vengono richiamate le
indagini avviate dalla Procura della Repubblica su un
presunto traffico illecito di rifiuti e, anche in forza di
esse,  viene  richiesta  l’attivazione  di  una  indagine  di
ARPAT in  merito  ai  quantitativi  ed  alle  tipologie  di
rifiuti  effettivamente  presenti  nella  discarica.  A  tal
proposito il proponente evidenzia quanto segue:
1.  le  considerazioni  svolte  dai  privati  nelle  proprie
osservazioni non riguardano il presente procedimento
e, anche solo per tali ragioni, non sarebbe necessario
fornirvi riscontro;
2. nondimeno, ci si limita a ricordare che sono in corso
attività  di  indagine  ed  accertamenti  da  parte  della
Procura  della  Repubblica,  cui  la  Società  ha  sempre
dato  il  proprio  supporto  che,  ad  oggi,  hanno
evidenziato la correttezza dell’operato di Rea Impianti
e  dei  propri  dipendenti.  Ed  infatti,  il  Tribunale
distrettuale del riesame di Firenze, in sede di appello,

O4  bis  –  Macrotema
“Presunto  traffico
illecito  di rifiuti”
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ha revocato la misura interdittiva emessa nell’ambito
dell’indagine nei confronti di alcuni dipendenti di REA
Impianti.  Il  Tribunale  ha  ritenuto  insussistenti  nei
confronti dei dipendenti di REA Impianti, sia i gravi
indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari. Questa
decisione,  dunque,  costituisce  ad  oggi  la  migliore
conferma che la Società ha sempre operato nel rispetto
della  normativa  di  settore  e  dei  provvedimenti
autorizzativi,  secondo  standard  operativi  certificati  e
costantemente implementati nel tempo. REA Impianti
continuerà a fornire il proprio supporto nelle indagini
in  corso,  confidando  nell’operato  della  Magistratura
affinché  ne  sia  definitivamente  acclarata  l’assoluta
estraneità ai fatti oggetto di contestazione. 
3.  Quanto ai  timori  emergenti  dalle  osservazioni  dei
privati circa il presunto conferimento di rifiuti anomali
presso  l’impianto,  REA  Impianti,  pur  ferma  nel
rigettare tale ipotesi (allo stato attuale peraltro smentita
in  sede  di  appello  cautelare)  e  pur  non  ritenendole
necessarie né dovute, ha comunque effettuato ulteriori
verifiche sul lotto oggetto dei conferimenti di rifiuti da
parte delle Società Lonzi e Ra.Ri. negli anni oggetto di
accertamento  nel  procedimento  penale,  al  fine  di
garantire  anche  sul  piano  tecnico  l’assoluta
insussistenza di qualsivoglia rischio. In particolare, ad
integrazione degli ordinari controlli  sempre svolti sui
diversi  lotti  della  discarica  ed al  fine di  dar corso a
richieste  pervenute  dagli  Enti,  è  stato  svolto  un
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O4 ter Rinuncia agli RSU e territorialità 
La modifica della volumetria legata alla rinuncia
dei  rifiuti  urbani  è  vista  dall’osservante  quale

aggiornamento dell’analisi  di  rischio,  nell’ambito del
quale sono state effettuate ulteriori analisi e stime del
flusso di biogas del lotto in questione, oltre che analisi
chimiche ulteriori del percolato di tale lotto; da questi
ulteriori approfondimenti – i cui esiti sono stati forniti
agli  Enti  –  non  è  emersa  alcuna  criticità.  Peraltro,
l’Analisi  di  Rischio  è  stata  oggi  ulteriormente
aggiornata ad esito delle richieste avanzate dagli Enti
nell’ambito del presente procedimento
Quanto  alla  relazione  parlamentare,  il  proponente
ritiene  che  i  contenuti  della  relazione  in  diversi
passaggi e nelle valutazione siano parziali, incompleti
e fuorvianti.
In  conclusione,  sulla  base  di  quanto  sopra  e  nel
ribadire che gli aspetti connessi al procedimento penale
non attengono al presente procedimento, al solo fine di
riscontrare  le  preoccupazioni  emergenti  nell’ambito
delle osservazioni presentate, il  proponente evidenzia
che  sono già  state  effettuate  verifiche  tecniche  sugli
impatti  dell’impianto  da  cui  non  è  emersa  alcuna
anomalia,  elementi  suffragati  in  sede  di  Analisi  di
Rischio, e che è in atto un costante confronto con gli
Enti  preposti  sugli  impatti  dell’impianto,  elemento
centrale del procedimento di VIA/AIA in corso.

O4 ter – Il  proponente  premette  che  la  proposta  di
configurare la discarica unicamente come discarica per
rifiuti speciali non pericolosi si inserisce nell’ambito di

04  ter  -  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”
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conferma  della  logica  affaristica  della  società
REAI  e  eliminazione  di  ogni  attenzione  alla
territorialità

una  generale  rimodulazione  del  progetto  di
ottimizzazione  gestionale  del  polo  impiantistico  “Lo
Scapigliato”  funzionale  proprio  a  garantire  la  piena
conformità del progetto con la pianificazione regionale
vigente, al fine di superare le presunte criticità emerse
nelle  precedenti  fasi  del  procedimento.  La  revisione
progettuale è infatti coerente con le esigenze espresse
dagli Enti nei propri pareri e di questo aspetto è stato
peraltro  dato  formalmente  atto  nella  Conferenza  di
Servizi del 2 maggio u.s., laddove la responsabile del
settore pianificazione di Regione Toscana ha indicato
che  “l’elemento  ostativo  era  la  previsione  di  un
ampliamento  della  discarica  per  il  conferimento  di
rifiuti urbani non previsto dalla pianificazione” e che
“essendo  stata  stralciata  la  volumetria  inizialmente
dedicata  ai  RU  detto  motivo  ostativo  relativo  alla
pianificazione è stato formalmente superato e si può
pertanto procedere alla valutazione del progetto”. 
Il  proponente  ritiene  altresì  che  tale  rimodulazione
progettuale,  vada  incontro  alle  istanze  avanzate  dai
privati  nelle  proprie  precedenti  osservazioni.  Riporta
che  tale  scelta  ha  comportato  un  complessivo
ridimensionamento  del  progetto,  sia  in  termini  di
volumetria generale della discarica (con il passaggio da
5  a  3,3  milioni  di  metri  cubi,  ovvero  una  riduzione
complessiva  del  34%),  sia  in  termini  temporali
(orizzonte  temporale  al  2030).  Dal  punto  di  vista
paesaggistico,  inoltre,  la  rimodulazione  comporta  la
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O5 -  Impianto di trattamento della Forsu 
L’osservante  ritiene  che  il  territorio  è  già
fortemente  sollecitato  e  non  condivide  che  lo
stesso  debba  sopperire  ad  una  quantità  così
consistente  di  FORSU tale  da  rendere  surplefui

riduzione  di  circa  il  30%  dell’altezza  prevista  della
discarica.
Nondimeno, i rifiuti urbani pianificati da ATO alla data
attuale, in coerenza con l’autorizzazione oggi in vigore
(e  dunque  fino  al  2020)  continueranno  ad  essere
ricevuti  in  discarica  fornendo riscontro alle  esigenze
territoriali  già  pianificate,  come  dettagliato  nella
recente  revisione  progettuale.  Precisiamo altresì  che,
con successive determinazioni, la Regione Toscana ha
precisato che diverse categorie di rifiuti speciali hanno
tuttavia una provenienza urbana (scarti  della raccolta
differenziata  ecc…)  e  possono  essere  smaltiti  in
coerenza con l’autorizzazione  richiesta.  Evidenziamo
inoltre che dall’analisi puntuale dei rifiuti speciali non
pericolosi in ingresso nel 2018 oltre il 50% appartiene
alla  tipologia  su  richiamata  e  l’insieme  dei  rifiuti
speciali  conferiti  provengono  per  oltre  il  60%  dal
territorio toscano e nei prossimi anni sono destinati ad
incrementare ulteriormente. Tali fattispecie connotano
quindi  il  mantenimento  della  funzione  di  interesse
pubblico  e  della  dimensione  strategica  regionale
dell’impianto.

O5 - Impianto di trattamento FORSU
Le osservazioni attengono, in sintesi, a: 
i)  dimensionamento  dell’impianto  di  biodigestione  e
proposta progettuale già autorizzata e non realizzata; 
ii) modalità di esercizio, con particolare riferimento al

O5  -  Macrotema
“Impianto  di  digestione
anaerobica  e
compostaggio”
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altri  impianti  come  quello  in  programma per  la
provincia  di  Lucca  e  tale  da  dover  “aggredire”
anche il mercato extra-regionale. Chiede che tale
tipologia  di  impianto  abbia  una  collocazione
equilibrata  nel  territorio  regionale,  tale  da  non
rimpiazzare  i  benefici  generati  da  un  corretto
trattamento  della  FORSU  con  disagi  e  costi
economici-ambientali  derivanti  dal  trasporto  a
lungo raggio della stessa.

dimensionamento della fase aerobica dell’impianto di
compostaggio;  
iii) tempistiche di realizzazione e messa a regime degli
impianti. 
Sul  primo  punto  si  è  già  ampiamente  dedotto
nell’ambito  delle  integrazioni  passate.  L’impianto  in
origine  autorizzato  è  stato  rivalutato  nell’ambito  del
progetto “Fabbrica del  futuro” e  adeguato in termini
tecnici, impiantistici e dimensionali, ragion per cui ne
è  stata  prevista  la  nuova  progettazione,  funzionale
peraltro  al  complessivo  ammodernamento
impiantistico  del  polo  di  Scapigliato.  Il
dimensionamento  e  le  caratteristiche  tecniche
dell’impianto  nella  configurazione  di  progetto  sono
assolutamente  in  linea  con  le  migliori  tecniche
disponibili e con le esigenze del territorio, garantendo
il completamento del ciclo di gestione dei rifiuti ed un
contenimento dei costi di accesso. Il dimensionamento
risulta  oltretutto  perfettamente  in  linea  con  le
indicazioni  della  recente  Delibera  della  Regione
Toscana  n.278  del  20/3/2018  nella  quale  si  cita
testualmente al punto 5 “……è auspicata, da parte di
gestori  o  mediante  convenzione  della  singola  AATO
con  soggetti  terzi,  di  impianto  di  digestione
anaerobica di taglia non inferiore alle 80.000 t”.
Sul secondo punto, quanto alla reiterata osservazione
relativa  al  dimensionamento  della  fase  aerobica
dell’impianto  di  compostaggio,  secondo  cui  “il
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dimensionamento della fase di compostaggio aerobico
dovrebbe essere tale comunque da garantire un tempo
di 90 giorni, esclusa la fase di digestione anaerobica”
non  si  può  che  richiamare  quanto  già  ampiamente
dedotto nel  precedente riscontro fornito.  Si  ribadisce
che  le  tempistiche  previste  (37  giorni)  nel  progetto
dell’impianto  di  compostaggio  presentato  sono
coerenti  con  gli  obiettivi  previsti  dal  d.lgs.  75/2010
“Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di
fertilizzanti,  a  norma dell’articolo  13  della  legge  7
luglio  2009,  n.  88”,  che  costituisce  il  riferimento
normativo essenziale in materia.
Si  tratta di  valutazioni  assolutamente coerenti  con la
prassi  nazionale,  laddove  peraltro  si  è  affermata
l’assoluta  efficienza  del  sistema  in  progetto  (con  le
tempistiche previste) e la coerenza normativa col d.lgs.
75/2010, riferimento normativo in materia (aspetto che
trova conferma nel documento “Biogas e compost da
rifiuti  organici  selezionati”  elaborato  dal  Consorzio
Italiano  Compostatori
https://www.compost.it/attachments/604_CIC_biogas_
e_compost_2011_definitivo.pdf in particolare p.  18 e
ss). Il DM 5 febbraio 1998 non è dunque la corretta
norma di riferimento in quanto riguarda le attività di
recupero  rifiuti  e  si  riferisce  agli  impianti  dotati  di
autorizzazione semplificata.
Quanto,  infine,  alle  tempistiche  di  realizzazione  e
messa  a  regime  degli  impianti,  nell’ambito  delle
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O6 Impatto  sulla  salute  in  prossimità
dell’impianto di discarica. 
A  sostegno  dei  forti  disagi  delle  popolazioni
limitrofe, cita la sentenza del 2010 e la condanna
alla REA per aver causato “danno esistenziale” ai
cittadini residenti nelle vicinanze della discarica.

osservazioni si ribadisce che le stime presentate da Rea
Impianti sarebbero “ottimistiche” e non attendibili. Su
questo aspetto non possiamo che ribadire quanto già
indicato  a  p.  30  del  documento  “Documentazione
integrativa richiesta nei verbali della 3° Conferenza dei
Servizi  del  01/02/2017  (prima  seduta)  e  21/12/2017
(seconda  seduta)  in  protocollo  Regione  Toscana  n.
0584223 del 04/12/2017 e n. 0623236 del 29/12/2017”.
Evidenziamo ad ogni modo che il cronoprogramma per
la  realizzazione  degli  interventi  è  stato  redatto  da
tecnici  specializzati  sulla  base  delle  tempistiche
ragionevolmente prevedibili per la realizzazione degli
impianti e per le attività connesse (appalti per acquisto
dei macchinari, attività di cantiere, ecc.). Non si tratta,
dunque,  di  valutazioni  “ottimistiche”,  bensì  di
valutazioni  specifiche  operate  sulla  base
dell’esperienza  operativa  e  dei  ragionevoli  sviluppi
delle attività. Si conferma, dunque, la stima del termine
del 2021 per la messa in esercizio dell’impianto, che
raggiungerà  il  100%  della  proprie  potenzialità  nel
2023.

O6 – Impatti sull’ambiente e sulla salute 
Con  riferimento  agli  impatti  sull’ambiente  e  sulla
salute  umana,  ed  ai  dati  di  letteratura  citati  per
sostenere  una  presunta  situazione  critica  nell’area  in
cui  si  colloca l’impianto, il  Proponente riporta che è
stato prodotto un dettagliato ed approfondito Studio di

O6 - Macrotema “Salute
dei Cittadini”
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Fa  riferimento  allo  studio  del  dipartimento  di
epidemiologia  del  Servizio  Sanitario  Regionale
della Regione Lazio sulle discariche in prossimità
della città di Rom, e i dati dell’Agenzia Regionale
di  Sanità  (ARS)  dove  diversi  indicatori
evidenziano  alcune  criticità  riguardo  alla  salute
degli abitanti di Orciano Pisano.
Chiede, alla luce di tali dati, che  sia condotto un
accurato  studio  epidemiologico  riguardo  le
relazioni  intercorrenti  fra  salute  nel  Comune  di
Orciano  pisano  ed  emissioni  della  discarica  di
Scapigliato.

Impatto Ambientale che valuta sia la situazione attuale
sia quella futura e un’Analisi di Rischio aggiornata e
volta a valutare gli impatti prodotti dalla discarica sul
territorio e relative matrici ambientali allo stato attuale
nonché a stimare gli impatti futuri. L’Analisi di rischio
– ha accertato che in relazione all’unico elemento di
impatto  sul  territorio,  costituito  dalla  potenziale
diffusione  attraverso  il  biogas  di  eventuali  sostanze
cancerogene  e  tossiche,  non esistendo altri  fattori  di
impatto,  (vista  l’assenza  di  falda  acquifera  e  quindi
l’assenza del rischio del potenziale di inquinamento ad
opera del percolato), in nessun recettore viene superato
il  valore di  rischio,  sia individuale che cumulativo e
pertanto  conclude che  non vi  è  rischio per  la  salute
umana  generato  dalla  presenza  dell’impianto  sul
territorio.  Tale  Analisi  di  Rischio  è  stata  peraltro
aggiornata,  dietro  specifiche  richieste  degli  Enti,
nell’ambito  delle  presenti  integrazioni,  confermando
comunque gli esiti già in origine definiti.
La  valutazione  della  componente  sanitaria  effettuata
dalla Società è stata ritenuta esaustiva nell’ambito del
procedimento da parte  degli  Enti  preposti  alla  tutela
sanitaria,  come  confermato  dalle  indicazioni  fornite
dall’Azienda  USL  nel  corso  della  Conferenza  di
Servizi  del  7  giugno 2018 con specifico  riferimento
alla  richiesta  sollevata  dalla  Pro  Loco  di  Orciano
Pisano di condurre uno studio epidemiologico, laddove
si  è  chiarito  che  non  vi  è  necessità  di  effettuare  lo
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Studio né di avviare una procedura di Valutazione di
Impatto Sanitario.
In relazione alla richiesta di cui sopra, si riporta, come
già evidenziato alla precedente integrazione F, quanto
integralmente verbalizzato in sede di  Conferenza dei
servizi  in relazione al  contributo rilasciato dall’ASL:
“Il Dott. Bertani dell’Azienda USL, con riferimento a
quanto riportato nella Osservazione inviata dalla Pro
– Loco di Orciano Pisano riguardo all’opportunità di
condurre  uno  studio  epidemiologico,  sulla  base  dei
dati  rilevabili  in  letteratura  e  dell’estensione
temporale  che  questo  richiederebbe,  ritiene  non  vi
siano motivi  evidenti  per  l’effettuazione dello  studio
nonché dell’attivazione di una Valutazione di Impatto
sanitario (VIS).”
Peraltro l’Azienda aveva accertato tale condizione di
improcedibilità  alla  realizzazione  di  un’analisi
epidemiologia  attraverso  un  approfondimento  con
esperti del CNR di Pisa, che acclarava l’impossibilità
di eseguire tale studio in ambito territoriale ristretto e
senza prendere in considerazione l’elevato numero di
sorgenti  di  inquinamento  presenti  sul  territorio
costituite  da  svariate  attività  produttive,  rete  di
viabilità, uso di presidi sanitari in agricoltura etc.
Peraltro,  tutti  gli  aspetti  concernenti  gli  impatti
dell’opera  sono dettagliatamente  descritti  nell’ambito
dello Studio di Impatto Ambientale.
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R
Gruppo

Consiliare
Santa
Luce

Democrat
ica

2 L’Osservazione del Gruppo Consiliare Santa Luce
Democratica chiede al Comune di Santa Luce di
esprimere la contrarietà al progetto per i seguenti
motivi:

R5  -  Non  autorizzare  la  costruzione  del
biodigestore  anaerobico  e  impianto  di
compostaggio della FORSU

R6  -  Ampliamento  e  sopraelevazione  della
discarica  non conforme alla autorizzazione oggi
concessa a REA e al PRB

R7 -  Contrari alla costruzione di una cella per lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

R5 – Vedi risposta O5

R6 Vedi risposta O4 
Sopraelevazione della discarica  e  relativo impatto
odorigeno (Comitato  Difesa  Ambiente  delle
CollinePisano Livornesi punto 2.4)
Alcune osservazioni sostengono che la sopraelevazione
della  discarica  comporterebbe  un  aumento
dell’impatto odorigeno della  discarica,  senza  tuttavia
fornire alcuna prova o dato scientifico a sostegno di
tali  affermazioni.  Su  questo  punto  ci  si  limita  a
richiamare tutte le stime e valutazioni, approfondite e
dettagliate, operate nell’ambito dello Studio di Impatto
Ambientale, cui si rimanda

R7 -  La scelta di dedicare una sezione della discarica a
rifiuti contenti amianto non è stata modificata nel corso
della revisione progettuale. Tale scelta è infatti ritenuta
non solo dalla Società - bensì anche e soprattutto dagli
Enti  -  strategica  per  il  territorio  in  cui  si  inserisce
l’impianto,  in  quanto  garantisce  un  punto  di

R5  Macrotema
“Impianto  di  digestione
anaerobica  e
compostaggio”

R6  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”
R6  –  Macrotema
“Impatto visivo”
R6  -  “Impatto
odorigeno”

R7-Macrotema  “Cella
amianto”
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smaltimento  vicino  ai  luoghi  di  produzione,  idoneo,
sicuro  e  tecnicamente  all’avanguardia  per  tale
categoria di rifiuti.
L’impianto, infatti, andrà a supportare in tal senso la
messa in sicurezza dei manufatti ed edifici contenenti
amianto  presenti  nel  territorio,  attività  che  verrà
agevolata  anche  attraverso  apposite  convenzioni  con
gli  Enti  territoriali  nel  periodo  che  intercorrerà  tra
l’autorizzazione e la realizzazione della cella. La cella
sarà gestita nel rispetto dei più elevati standard tecnici
di  settore,  dettagliatamente  descritti  nella
documentazione progettuale (peraltro integrata ad esito
delle  specifiche  richieste  degli  Enti),  applicando  le
migliori tecniche disponibili e garantendo la massima
sicurezza per la popolazione e gli addetti all’impianto
stesso.  Per  ogni  dettaglio  tecnico  si  rimanda  alla
documentazione  progettuale  prodotta.  Si  specifica
inoltre che le convenzioni con gli Enti territoriali, per
agevolare l’accesso all’impianto al fine di supportare,
attraverso  agevolazioni  di  carattere  economico,  le
attività  di  dismissione  dei  manufatti  contenenti
amianto,  nei  comuni  della  Val  di  Fine  (Rosignano
Marittimo,  Orciano  Pisano,  Santa  Luce,  Castellina
Marittima)  verranno  definite  nel  periodo  che
intercorrerà  tra  l’ottenimento dell’autorizzazione e  la
realizzazione  della  cella.  Quanto  al  bacino  di
conferimento, si conferma la volontà di mettere la cella
a servizio del territorio dell’ATO Toscana Costa.
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M
Bongi
Marcello
portavoce
del
comitato
difesa
ambiente
delle
colline
pisano
livornesi

Coldiretti
Pisa

3, 5 M1 Problemi per le abitazioni e le attività agricole
vicino alla discarica che secondo l’osservante sono
numerose nel raggio di qualche centinaia di metri

M1  Impatto  sul  territorio  (agricoltura,  vocazione
turistica) 
In  merito  alle  osservazioni  di  cui  sopra,  possiamo
evidenziare che nella peggiore delle ipotesi, il territorio
limitrofo, da sempre a vocazione e conduzione agricola
subirebbe  gli  stessi  impatti  di  oggi.  Ovviamente  in
realtà il  progetto,  nell’ambito di  una continuità delle
attività  che  prevedono  tuttavia  diminuzione
progressiva  dei  flussi  in  discarica  e  miglioramento
delle  performance  ambientali  degli  impianti,
determinerà  un  alleggerimento  della  pressione
ambientale.  Tale  elemento  è  corroborato  dalla
realizzazione  della  fascia  di  rispetto  e  delle  attività
agricole  che in  essa  saranno sviluppate.  Tuttavia,  ad
oggi, l’insieme delle coltivazioni adiacenti al  confine
della  discarica  (produzione  di  grano,  erba  medica,
fieno,  ciclo  integrato  per  la  produzione  di  carni  di
qualità),  non solo non hanno subito alcun danno dal
punto  di  vista  economico  causato  dall’impianto,  ma
vanno sempre più qualificandosi sotto il profilo della
qualità produttiva.
Alcuni esempi per comprendere:
· REA Impianti sta acquistando un’azienda di circa 20
ha  adiacente  all’impianto  dove  da  anni  è  gestita  la
produzione  di  Chianina  che  risulta  certificata  come
produzione biologica; 
· Le produzioni di fieni su svariati ettari in prossimità
dell’impianto  vengono  conferiti  a  consorzi  per

M1  Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”
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M2 - Problemi odorigene 365 giorni all’anno

M3 -  Aumento  del  traffico  veicolare  e
conseguente  aumento in  termini  di  poveri  sottili
quali  PM10 e PM 2,5.  Problematiche per la SR

produzioni alimentari certificate (DOP) che ogni anno
vengono  analizzati  per  garantirne  i  relativi  requisiti
senza  mai  aver  subito  problemi  di  sorta;  ·  La
produzione  di  grano  prevalentemente  presente
all’intorno  dell’impianto  mai  ha  subito  danni
economici  per  la  presenza  dell’impianto.  L’unico
potenziale  elemento  critico  che  l’impianto  può
determinare è costituito dal residuo impatto odorigeno,
pur  in  continuo  e  riconosciuto  miglioramento,  nei
confronti di eventuali attività turistico-ricettive. E’ da
notare  che  tra  le  attività,  presenti  all’intorno
nell’impianto  nel  raggio  di  circa  3  km,  peraltro  in
numero oggettivamente esiguo, solo alcune di esse, ed
in modo assolutamente sporadico, hanno prodotto negli
ultimi anni 10 segnalazioni relative alle maleodoranze.
E’ da  notare  inoltre  che  tutte  le  attività  a  carattere
agrituristico  si  sono  sviluppate  nella  fase  successiva
all’avvio dell’impianto di discarica.

M2 –  In  riferimento  al  problema  odorigeno  il
proponente il proponente si limita a richiamare tutte le
stime e valutazioni, approfondite e dettagliate, operate
nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, a cui
rimanda.

M3 - Flussi veicolari 
Nell’ambito  delle  osservazioni  viene  considerato,
senza  alcun  dettaglio  a  supporto,  “spropositato”

M2  –  Macrotema
“Impatto odorigeno”

M3  -  Macrotema
“Traffico indotto”
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206 Emilia  il  traffico pesante passerà da 200 a
312 transiti futuri, con un incremento pari al 56%

M4  M5 Contrari  Vocazione  extra-regionale  e
nazionale della discarica di Scapigliato, visto che
da oltre 30 anni il territorio sta pagando in termini
di  impatti  ambientali  e  salute  la  presenza  della
discarica. Troppo elevati  i flussi annui in discarica

M6 Assetto societario ed etica
Considera  che  il  comune  di  Rosignano
proprietario  del  100% dì  Rea debba tener  conto
non  solo  del  profitto  ma  anche  della  saluta  dei

l’aumento di mezzi in transito sulla SS206 rispetto alla
situazione attuale. Su questo punto, non possiamo che
richiamare  l’approfondito studio sui  traffici  veicolari
inserito  nello  Studio  di  Impatto  Ambientale  che
fornisce  agli  Enti  una stima rappresentativa  chiara  e
completa  dell’impatto  veicolare  che  comunque  non
presenta  criticità  né  nella  situazione  attuale  né  in
prospettiva  futura.  Si  precisa  peraltro  che  questo
aspetto  è  oggetto  delle  presenti  integrazioni
nell’ambito  delle  quali  sono  forniti  ulteriori
chiarimenti a riscontro delle specifiche richieste degli
Enti

M4 M5- Vedi risposta O4

M6 - vedi risposta O6

M4  M5  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”
M4  M5–  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

M6  -  Macrotema
“Salute dei Cittadini”
M6  -  Sostenibilità
economica
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propri cittadini.

M7 Preavviso  di  diniego  e  territorialità  del
“nuovo” progetto

M8 Procedure  di  gestione,  pre-accettazione  e
accettazione dei rifiuti 

M7 – Vedi risposta O4

M8 – L’art. 7 del d.lgs. 36/2003 prevede che “i rifiuti
possono  essere  conferiti  in  discarica  solo  dopo
trattamento”  e  demanda  ad  apposito  decreto
ministeriale  la  definizione  dei  criteri  per
l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Il  D.M.  27  settembre  2010  stabilisce  che  al  fine  di
determinare  l’ammissibilità  dei  rifiuti  in  discarica,
ilproduttore  del  rifiuto  deve  effettuare  la
caratterizzazione  di  base  per  ciascuna  tipologia  di
rifiuto  conferito  in  discarica.  La  caratterizzazione  di
base consiste nella determinazione delle caratteristiche
dei  rifiuti,  realizzata  con  la  raccolta  di  tutte  le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in
condizioni di sicurezza. Tale attività, secondo il dettato
della norma, è posta in capo al produttore del rifiuto.
Egli  infatti  è  il  soggetto  gravato,  proprio  per  il  suo
ruolo, di fornire tutte le informazioni richieste al fine
della  caratterizzazione  di  base  (fonte  ed  origine  del
rifiuto, processo che ha generato il rifiuto, trattamento
effettuato, classificazione etc.).

M7  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”

M8  Macrotema
“Ammissibilità  dei
rifiuti in discarica”
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Si  tratta,  all’evidenza,  di  informazioni  non  note  in
origine  al  gestore  dell’impianto  di  destinazione  del
rifiuto, ed è questa la ragione per cui il produttore è
onerato sotto la propria responsabilità di  fornirle.  Ed
infatti, l’art. 2 c. 5 del D.M. 27 settembre 2010 pone
espressamente  in  capo  al  produttore  del  rifiuto  la
responsabilità di garantire che le informazioni fornite
nell’ambito della dichiarazione di base siano corrette.
La normativa prevede poi che il gestore della discarica
in cui viene smaltito il rifiuto, effettui una “verifica di
conformità”, sempre volta a verificare l’ammissibilità
dei rifiuti, ed effettuata sulla base dei dati forniti  dal
produttore del rifiuto nella fase di caratterizzazione.
Nel  pieno  rispetto  della  disciplina  vigente,  Rea
Impianti  richiede  ai  produttori  di  rifiuti  che
conferiscono presso l’impianto di discarica di fornire
una  dettagliata  caratterizzazione  di  base  nell’ambito
della  quale  vengono  fornite,  sotto  la  piena
responsabilità  del  produttore,  con  il  supporto  di
specifica  documentazione  e  di  relazioni  tecniche  di
dettaglio,  tutte  le  informazioni  necessarie  per  la
valutazione  del  flusso  di  rifiuti  e  la  relativa
ammissibilità in discarica. La caratterizzazione è stata
oggetto  negli  anni  di  aggiornamenti  ed
implementazioni, nel costante confronto con gli Enti di
controllo, e tra i contenuti annovera proprio gli aspetti
concernenti  il  pretrattamento  dei  rifiuti  per  il
conferimento in discarica (aspetto sul quale oltre alle
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dichiarazioni  fornite  in  caratterizzazione  vengono
fornite una relazione di dettaglio, fotografie del rifiuto,
analisi  dello  stesso e  dichiarazioni  circa  l’assenza di
ulteriori  pretrattamenti  necessari).  Rea  Impianti
effettua  una  accurata  valutazione  di  tutta  la
documentazione  fornita  dai  conferenti  nell’ambito
della  procedura  di  omologa  dei  flussi  di  rifiuti,
anch’essa  nota  agli  Enti  competenti  e  costantemente
implementata. Ricordiamo, inoltre, che già in fase di
verifica di conformità e nell’ambito dell’omologa REA
Impianti,  sebbene  ciò  non  sia  richiesto  per  legge,
effettua specifiche analisi sul rifiuto ulteriori rispetto a
quelle fornite dal produttore.
La  procedura  di  omologa,  nell’ambito  della  quale  il
produttore fornisce sotto la propria responsabilità i dati
sul  rifiuto che verrà conferito,  è comunque la  prima
fase di un articolato sistema di verifiche che vengono
svolte da Rea Impianti sui rifiuti in ingresso. In fase di
conferimento, poi,  infatti svolti su ogni flusso - oltre
alle verifiche documentali - controlli visivi in fase di
accettazione e scarico nonché, periodicamente, anche
verifiche in loco secondo le prescrizioni autorizzative e
le  procedure  operative  al  fine  di  verificare
l’ammissibilità in discarica del rifiuto.
E’, pertanto, evidente come REA Impianti stia facendo
tutto  quanto  possibile,  nella  propria  veste  di
destinatario del rifiuto conferito, per eseguire controlli
sulla  qualità  dei  rifiuti  conferiti  presso  l’impianto,
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aspetti  peraltro  costantemente  sviluppati  ed
implementati nel tempo nel costante confronto con gli
enti e peraltro ben oltre quanto richiesto per legge. Non
si possono porre, però, in capo alla scrivente oneri che
la legge pone, per le ragioni sopra descritte, in capo al
produttore  del  rifiuto  –  sotto  la  propria  piena
responsabilità – come quelli connessi alla valutazione
delle  caratteristiche  del  rifiuto  ed  alla  garanzia
dell’adeguato pretrattamento dello stesso, elementi che
il  produttore  dichiara  in  fase  di  caratterizzazione,
supporta con documentazione tecnica specifica e che
REA Impianti valuta sia su base documentale che nel
corso delle verifiche eseguite e sopra descritte.
Quanto  al  richiamo  alle  linee  guida  Ispra  del  7
dicembre 2016 contenenti “Criteri tecnici per stabilire
quando  il  trattamento  non  è  necessario  ai  fini  dello
smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48
della  l.  28  dicembre  2015  n.  2212”,  riportato  nelle
osservazioni,  occorre  evidenziare  che  le  stesse
costituiscono esclusivamente un atto di  indirizzo che
può  costituire  un  riferimento  ma  non  un
provvedimento vincolante per gli impianti. Ciò è stato
chiarito  anche  nella  circolare  Ministeriale  “Circolare
ministeriale per l’applicazione delle linee guida ISPRA
recanti  “Criteri  tecnici  per  stabilire  quanto  il
trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento
dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48, della legge
28 dicembre  2015,  n.  221” prot.  n.  0005672 del  21
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M9 ampliamento  e  sopra-elevazione  della

aprile  2017  ove  si  legge  che  “la  vincolatività  dei
«Criteri  tecnici»  individuati  da  ISPRA […]  non  si
dispiega  –  direttamente  ed  immediatamente  –  nei
confronti  degli  operatori  del  settore, ma soltanto con
riguardo al dm previsto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs.
n.  36/2003.  In  sintesi,  i  sopra  menzionati  «Criteri
tecnici»,  per  essere  efficaci  nell’ordinamento,
dovranno  essere  recepiti  mediante  il  dm di  cui  alla
disposizione citata”. Allo stato attuale, dunque, le linee
guida  ISPRA costituiscono  un  possibile  criterio  di
riferimento  ma  non  rappresentano,  come  parrebbe
emergere  dalle  osservazioni  che  si  riscontrano,  un
vincolo.
Il  sistema  di  procedure  e  controlli  operato  da  REA
Impianti,  e  implementato  nel  tempo  nel  costante
confronto con le Autorità,  è  pertanto già pienamente
esaustivo  ed  efficace,  strutturato  e  conforme  alle
disposizioni  di  legge,  non  rilevandosi  dunque  la
necessità  di  ulteriori  integrazioni  dello  stesso  nei
termini  proposti  nelle  osservazioni  presentate  né  la
possibilità  di  rendere vincolanti  criteri  tecnici  che lo
stesso Ministero ha chiarito essere – allo stato attuale –
di  indirizzo come “possibile”  (non unico)  criterio  di
valutazione del pretrattamento (aspetto che comunque,
lo  si  ribadisce,  è  onere  del  produttore  effettuare  e
garantire).

M9 – Vedi risposta R6 M9  -  Macrotema
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discarica

M10 diminuzione dei conferimenti e durata della
discarica

M11 - bio-digestore anaerobico da 90’000 t/anno

M12 modulo  per  lo  stoccaggio  definitivo  dei
rifiuti contenenti amianto

M13  inquinamento delle acque sotterranee

M14 mancanza di un piano regionale per i rifiuti

M10 – Vedi risposta O4

M11 - Vedi risposta O5

M12 - Vedi risposta R7

M13 – non risposto in maniera esplicita

M14 – Vedi risposta A1

“Coerenza del progtetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”
M9  -  Macrotema
“Impatto visivo”

M10  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica

M11  -  Macrotema
Impianto  di  digestione
anaerobica  e
compostaggio

M12  -  Macrotema
“Cella amianto”

M13  –  Macrotema  “
Interazione  della
discarica con la falda e i
pozzi

M14  Macrotema
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speciali

M15  smaltimento illecito di rifiuti pericolosi non
trattati a scapigliato

M16 -  Sistemi di monitoraggio ambientale

M15 – Vedi risposta O4bis 

M16 Sistemi di monitoraggio ambientale 
Nell’ambito  delle  osservazioni  si  evidenziano  delle
perplessità  sui  sistemi  di  monitoraggio  degli  impatti
dell’impianto  (Piano  di  Monitoraggio  e  Controllo,
piezometri, ecc.), senza tuttavia fornire alcun dettaglio
tecnico in merito.
Su  questo  punto,  privo  di  elementi  di  supporto  sul
piano tecnico, ci si limita dunque ad evidenziare che
tutti  i  sistemi  di  monitoraggio  verranno  definiti  in
contraddittorio con le Autorità competenti nell’ambito
del procedimento sulla base di specifici criteri tecnici e
operativi,  garanzia  dunque di  un corretto  ed efficace
monitoraggio  degli  impatti  del  progetto  in  fase  di
esercizio.  Gli  impianti  già oggi operano ed in futuro
continueranno ad operare secondo un puntuale Piano di
Monitoraggio  e  controllo  definito  in  contraddittorio
con gli  Enti  di  controllo,  che  fornisce  già  di  per  sé
compiuto riscontro a quanto osservato dai privati.

“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”

M15  –  Macrotema
“Presunto  traffico
illecito  di rifiuti”

M16  –  Macrotema
“Monitoraggio  e
controllo”
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S
Comune
di Santa

Luce 

4 S1. L’amministrazione Comunale di  Santa Luce,
nell’ottica  della  tutela  della  salute  dei  cittadini,
della salvaguradia dell’ambiente e dello sviluppo,
in base alle informazioni riguardante l’indagine in
corso relativa ai presunti illeciti conferimenti che
vedono coinvolta REA impianti,
Vista
L’analisi  del  rischio  allegata  al  progetto
dell'allargamento  della  discarica  di  Scapigliato
presentata da REA Impianti  e  che attualmente  è
all’analisi di codesta conferenza dei servizi
Chiede
1. che il controllo della quantità e della qualità dei
rifiuti  speciali  e  pericolosi,  qualora
illegittimamente   conferiti,  venga valutata  da un
istituto pubblico preposto alla tutela della salute,
che  questa  verifica  venga  attuata  nel  più  breve
tempo possibile e comunque prima dell’eventuale
rilascio  a  REA  impian  ti  delle  autorizzazioni
oggetto della Conferenza dei Servizi, e enl caso di
comprovato inquinamento, si richiede l’immediata
bonifica del sito
2.  la  sospensione  del  procedimento  delle
autorizzazioni  a  REA  impianti  in  merito  al
progetto  oggetto  di  valutazione  di  codesta
conferenza  dei  servizi,  sino  al  completamento
dell’indagine  da  parte  di  un  istituto  pubblico  di
tutela della salute di cui al punto 1.

S1 - -Vedi Risposta O4bis S1  -  Macrotema
“Presunto  traffico
illecito  di rifiuti”
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T
Produttor
i Agricoli

Pieve
Santa
Luce

6 T1 Esprime  contrarietà  al  progetto  poiché
l’impatto sul mondo agricolo sarebbe devastante

T1 – vedi risposta M1 T1  -  Macrotema
“Vocazione  agricola   e
agrituristica  del
territorio”

G
Rifiuti
Zero

7 G1- il Progetto
L’osservante  constata  che  l’ampliamento  della
volumetria  della  discarica  è  stato  ridotto  a
3.313.000  mc,  che  non  è  più  previsto  il
conferimento di rifiuti urbani e che si è acorcita il
tempo di conferimento. 
Osserva  che  le  proposte  che  vanno  verso
l’”economia  circolare"  sono  subordinate
all'ampliamento della discarica quindi le proposte
innovative  rimangono  sulla  carta.  Evidenzia  che
più di 11 milioni di tonnellate di rifiuti abbancati a
Scapigliato  dal  1982  ad  oggi  costituiscono  un
impatto eccessivo,  su un territorio indirizzato ad
una economia agricola e turistica. 

G1bis – Il Piano Strategico
L’osservante rileva molteplici incongruenze fra il
piano strategico e il  progetto in esame, e ritiene
che  dal  punto  di  vista  tecnico  poi  non si  possa
ipotizzare  che  sia  la  discarica  a  stimolare  la

G1 – Vedi Risposta O4

G1bis- Piano strategico 
Con  riferimento  al  Piano  Strategico,  il  proponente
ribadisce  che  la  copia  del  piano  allegato  alla
integrazione  n.  1  del  settembre  2017,  è  in  fase  di
rielaborazione per  la rideterminazione della  coerenza

G1  –  Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea;
G1  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica

G1bis –  Macrotema
“Realizzazione
“Fabbrica del Futuro””
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realizzazione di impianti a tecnologia complessa,
soprattutto  quando  si  ha  disponibilità  di
volumetrie di  abbancamento molto elevate come
in questa sede. Ritiene al contrario che chi gestisce
una  discarica,  i  cui  costi  di  gestione  sono
notoriamente  inferiori  rispetto  a  quelli  di  un
impianto complesso, sarà poco motivato prima di
tutto  a  realizzare  e  avviare  un  impianto  e,  una
volta realizzato, è sempre possibile una operatività
a regime ridotto rispetto  al  potenziale,  per  poter
risparmiare, spostando invece il conferimento dei
rifiuti e le attività sulla discarica.
Il Cronoprogramma
L’osservante ritiene incongruente il progetto con il
cronoprogramma laddove il proponente evidenzia
l’importanza della realizzazione della fabbrica dei
materiali  e  poi  posticipa  la  realizzazione  delle
previsioni  impiantistiche  del  progetto  in  esame
quale il biodigestore.

economico-finanziaria  con  la  previsione  dei  nuovi
flussi  in diminuzione di  conferimento di rifiuti  e  dei
relativi tempi di vita . Tuttavia ribadiamo di nuovo che
le opere previste in tale piano, e non facenti parti del
presente  procedimento  autorizzativo,  e  cioè  la
realizzazione  della  piattaforma  per  la  selezione  e
recupero  di  materia,  denominata  “Fabbrica  dei
Materiali”,  la  realizzazione  del  Centro  Toscano  per
L’economia  Circolare  presso  l’immobile  acquisito
denominato  “Fattoria  della  Madonnina”,  la
realizzazione  del  cosiddetto  “Incubatore  Green”
(vivaio  per  piante  ornamentali  e  serre  per  essenze
floreali  e  vegetali  in  genere  ad  uso  agricolo),  sono
confermate  ed  in  fase  di  progettazione  e  parziale
attuazione e  costituiscono,  insieme alla  realizzazione
della  stazione  per  la  distribuzione  del  biometano
prodotto dal digestore, gli  elementi fondamentali  che
connotano il progetto “Fabbrica del Futuro”.
Realizzazione Fabbrica del futuro
Il  Proponente  ricorda  che  il  progetto  che  viene
presentato  nel  procedimento  e  che  è  oggetto  di
istruttoria, come noto e come più volte ribadito nella
documentazione  sin  qui  prodotta,  si  inserisce
nell’ambito di un più ampio progetto di lungo termine
della Società,  denominato “Fabbrica del  futuro”,  che
ha  lo  scopo  di  superare  il  concetto  di
“discarica”attraverso  la  creazione  di  un  polo
industriale  di  selezione,  trattamento  e  recupero  che
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G1 -ter Il Piano Finanziario
L’osservante chiede un approfondimento sul piano
finanziario di dettaglio come richiesto dal decreto
36  e  finalizzato  al  calcolo  della  tariffa  di

veda  la  discarica  unicamente  come  punto  di
smaltimento finale.  Attorno a tale attività  ruoteranno
peraltro una serie di iniziative volte a sviluppare il polo
di Scapigliato ed a fornire servizi al territorio in cui si
inserisce.  In  tale  ottica,  l’Azienda sta  progettando la
trasformazione dell’area con lo scopo di porre il polo
Lo Scapigliato al  servizio delle  migliori  politiche  di
gestione  dei  rifiuti.  Si  tratta  però,  come  è  facile
comprendere,  di  un  progetto  ambizioso  e  di  lungo
periodo vincolato a criteri di sostenibilità, a specifiche
esigenze  tecniche  ed  a  tempistiche  di  realizzazione
progressive.  In  questo  senso,  ad  oggi,  il  progetto
presentato  nell’ambito  del  presente  procedimento
costituisce la prima parte del più complesso progetto
della  “Fabbrica  del  futuro”;  in  questa  prima  parte  è
previsto  l’ampliamento  dell’impianto  di  discarica  -
funzionale  a  garantire  la  continuità  del  servizio  di
smaltimento in  quanto strategico per  il  territorio  ma
con una  importante  progressiva  riduzione  nel  tempo
dei  quantitativi  conferiti  –  e  l’ottimizzazione
impiantistica, partendo dalla sezione di biodigestione e
da un complessivo ammodernamento degli impianti. E’
questo dunque l’oggetto del presente procedimento.

G1- ter:  Piano finanziario
Con  riferimento  al  Piano  finanziario  prodotto  nel
procedimento, al fine di fornire ulteriore dettaglio dello
stesso  secondo  quanto  anche  richiesto  dagli  Enti

G1-ter  –  Macrotema
“Sostenibilità
economica”  
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conferimento,  comprendente  l’ analisi  dettagliata
dei costi complessivi,  con particolare riferimento
ai  costi  di  recupero  ambientale  e  gestione  post-
operativa,  inclusa  la  parte  di  questa  voce  già
accantonata fino ad oggi.

G1  quater:  Bacino  di  utenza  e  soddisfacimento
della domanda 
L’osservante  conduce  un’analisi  sul  bacino  di
utenza  servito  e  un’analisi  della  domanda  e
dell’offerta  regionale  di  impianti  di  discarica
rilevando che il progetto presentato contrasta con
il PRB e con gli  effettivi trend di fabbisogno di
smaltimento in discarica attualmente misurabili

G2 Convenzione  ATO  Costa   REA  Impianti
firmata  il  147/03/2017  distorce  il  sistema  di
gestione a favore  dello smaltimento,  in quanto i
prezzi  concordati  diminuiscono  con  l’aumentare
dei  conferimenti  annuali.  Chiede  quanto  sia
accettabile 
Inoltre  non  concorda  con  l’approfondimento
fornito  dalla  società  REAI  alla  richiesta  di
integrazioni  in merito  a un approfondimento del
bacino  di  utenza  servito  ed  al  soddisfacimento
della  domanda,  nonché  alla  descrizione  delle

nell’ambito delle richieste di integrazione, si fornisce
con  le  presente  integrazioni  documentali  il  Piano
Finanziario integrato e aggiornato.

G1 quater:Vedi risposta O4

G2  Convenzione ATO Costa REA
In  riferimento  alle   osservazioni  relative  alla
convenzione con ATO per  il  conferimento dei  rifiuti
urbani  presso l’impianto di  Scapiglaito il  proponente
evidenzia che il tema non ha più rilievo nel presente
procedimento  in  quanto  superato  dalle  modifiche
progettuali che hanno portato alla configurazione della
discarica come impianto per la ricezione di soli rifiuti
speciali non pericolosi. 
Riporta altresì  che la convenzione con ATO Toscana
Costa  delineava  il  fabbisogno  di  rifiuti  urbani

G1 quater – Macrotema
“Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea” 
G1 quater – Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

G2-  Macrotema
“Convenzione  ATO
Costa”
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diverse  ipotesi  progettuali,  compresa  quella
dell’assenza  dell’intervento.  Viene  inoltre
richiesto di  supportare  le  ipotesi  progettuali  con
un’analisi  specifica  della  domanda  e  dell’offerta
regionale  (presente,  autorizzata  e  in  corso  di
autorizzazione).

G5-  Impianto  di  compostaggio  e  digestione
anaerobica.
Non  concorda  con  la  disattesa  autorizzazione
185/2014 che prevedeva un impianto da 50.000 t/a
e  non  è  stato  realizzato.  E  neanche  con  il
cronoprogramma  di  progetto  che  vede
conferimenti  al  primo  lotto  solo  nel  2021  e  al
secondo lotto nel 2023.
Necessità  di  elevati  investimenti  almeno
37.000.000 di  €  che non ha sostegno in finanza
pubblica  che  rendono  incert  l’operazione.a  poi
riferimetno al DM 5/02/1998 per sostenere che il
tempo  minimo  per  la  fase  di  bio-ossidazione  e
maturazione in cumulo non deve essere inferiore a

ragionevolmente stimabile per gli anni a venire.
Tuttavia,  nella  sostanza,  non  si  è  compreso  che  la
convenzione citata, peraltro ormai superata, concepiva
la  diminuzione  dei  costi  per  i  rifiuti  urbani  e  di
derivazione urbana, in rapporto alla quantità crescente
dei conferimenti dei rifiuti complessivi che in misura
prevalente consistono in speciali non pericolosi. Nella
sostanza  quindi,  al  crescere  dell’efficienza  della
gestione  dell’impianto  per  la  “commercializzazione”
dei rifiuti speciali, il beneficio ricadeva esclusivamente
sulla  componente  urbana  (programmata  in  modo
costante) e quindi sui cittadini. L’opposto di ciò che è
stato interpretato. 

G5 -  Impianto di  compostaggio e di  biodigestione
anaerobica Vedi risposta O5

G5  Macrotema
“Impianto  di  digestione
anaerobica  e
compostaggio”
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90gg  (esclusa  la  fase  di  digestione  anaerobica)
contrariamente ai 37 gg previsti dal progetto.
Ne chiedono pertanto la non autorizzazione

G7 – Trattamento del percolato.
Prevista  una  produzione  di  102.000  t/a  di
percolato l’osservante  evidenzia che il proponente
intende  allontanare  presso  impianti  terzi  c.ca
70.000 t/a. Considera quindi inadeguato l’esistente
impianto  di  trattamento  del  percolato  alle
produzioni  che  deriveranno  dall’ampliamento
della discarica prevista in progetto.

G4 –  Criteri  di  ammissibilità  dei  rifiuti  in
discarica. 
Richiama le problematiche intervenute nel tempo
circa  la captazione e  il  trattamento del  biogas  e
aggiunge che ai sensi della normativa vigente sui
criteri  di  ammissibilità  dei  rifiuti  in  discarica
indicando per l’opportunità di effettuare la verifica
della  stabilità  biologica  del  rifiuto  attraverso  la
valutazione  del  paramentro  IRDP  utilizzando
come riferiemnto il valore 1.000 mgO2*KgSV-1*
h-1   
Da una valutazione della previsione di produzione
del  Biogas,  l’osservante  ritiene  che  ci  sarà  una
dispersione di biogas in atmosfera di c.ca 750-100
Nm3/h e indica quindi come necessario prevedere

G7 Impianto trattamento percolato 
Su questo punto il proponente rinvia alle integrazioni
presentate a luglio 2018, che chiariscono la situazione
attuale dell’impianto di trattamento del percolato e le
prospettive future.

G4  –  Pretrattamento dei rifiuti per l’ammissibilità
in discarica  vedi risposta M7

G7  -  Macrotema
“Impianto  di
trattamento  del
percolato”

G  –  Macrotema
“Ammissibilità  dei
rifiuti in discarica”
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un  trattamento  di  biostabilizzazione  del  rifiuti
conferito  per  ridurne  la  putrescibilità  e  la
conseguente dispersione di gas in atmosfera.
Considera  l’attuale  impianto  esistitene  di
biostabilizzazione  della  parte  biodegradabile
separata   meccanicamente  dal  rifiuto
indifferenziato,  da  25.000  t/a  inadeguato  alla
stabilizzazione  dei  rifiuti  con  elevata
biodegradabilità che costituiscono c.ca il 15% del
totale.
Sostiene poi che per i rifiuti speciali che avessero
bisogno di trattamento, prima del conferimento in
discarica, non è previsto alcun tipo di impianto.
Chiede quindi all’Autorità di valutare la necessità
e  la  tipologia  dei  trattamenti  dei  rifiuti  ed  in
assenza di tali trattamenti stabilire quali tipologie
di rifiuti, aventi caratteristiche di biodegradabilità
non  idonee  non  devono  essere  allocate  in
discarica.

G9-  Salute dei cittadini 

G9 -  Salute dei cittadini si rimanda alla risposta O6.
e in aggiunta il proponente in riferimento al tema del
fattore  di  pressione  sollevato  da  Rifiuti  Zero,
evidenzia che si  tratta di  un tema che non attiene al
territorio toscano e che – comunque – non può trovare
accesso  nel  presente  procedimento  in  quanto  non

G9  –  Macrotema
“Salute dei cittadini”
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sussistono riferimenti  normativi  per  quanto attiene il
territorio  toscano  né  presupposti  per  qualsivoglia
prescrizione  in  tal  senso.  La  situazione  locale  della
Lombardia,  citata  dal  comitato,  è  peraltro  in  radice
differente  e  non  raffrontabile  con  quella  relativa
all’impianto di Scapigliato.
Non  da  ultimo,  si  ricorda  che  il  progetto  prevede
l’ampliamento  di  un  polo  impiantistico  già
storicamentepresente  nel  territorio,  elemento  positivo
in  quanto  garantisce  lo  sviluppo  di  un  polo  già
esistente.vale solo la pena di evidenziare che si tratta di
un tema che non attiene al territorio toscano e che –
comunque  –  non  può  trovare  accesso  nel  presente
procedimento  in  quanto  non  sussistono  riferimenti
normativi  per  quanto  attiene  il  territorio  toscano  né
presupposti per qualsivoglia prescrizione in tal senso.
La  situazione  locale  della  Lombardia,  citata  dal
comitato,  è  peraltro  in  radice  differente  e  non
raffrontabile  con  quella  relativa  all’impianto  di
Scapigliato.
Non  da  ultimo,  si  ricorda  che  il  progetto  prevede
l’ampliamento  di  un  polo  impiantistico  già
storicamente presente nel territorio, elemento positivo
in  quanto  garantisce  lo  sviluppo  di  un  polo  già
esistente.
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A
Mura

Gabbriell
a 

8 A1-  ampliamento  della  discarica  per  una
volumetria complessiva di almeno 3.621.000 m3
contraria al fatto che la discarica avrebbe dovuto
chiudersi.
Mancata  coerenza  con  il  PRB  della  Regione
Toscana  che  prevede  fra  i  vari  obiettivi,  di
raggiungere al 2020 una sostanziale diminuzione
dei conferimenti in discarica sia per i rifiuti urbani
che per gli speciali.
L’osservante  ritiene  che  la  discarica  debba
limitarsi  alle  esigenze  del  territorio  e  solo  al
residuo della raccolta differenziata

A2 – Realizzazione di una cella per amianto per
c.ca 112.000 m3. 

A3-  Realizzazione  di  un  impianto  di  digestione
anaerobica  e  compostaggio  FORSU  e  relativa
impiantistica per una capacità a regime di 90.000
t/a.  Gli  osservanti  evidenziano che la  capacità  è
maggiore  rispetto  a  quanto  pianificato  e  che  lo
stesso  impianto  è  stato  già autorizzato  per  una
capacità inferiore dalla provincia di Livorno.

A4  -  Evidenzia  che  l’area  in  cui  insiste  la
discarica  e  in  cui  è  previsto  l’ampliamento  è
un’area  essenzialmente  agricola  e  agrituristica
abitata  da  circa  7000  persone.  Gli  osservanti

A1 – Vedi  risposta O4

A2 – vedi risposta O4.

A3 – Vedi risposta O5

A4 – Vedi risposta M1

A1  –  Macrotema  “
Coerenza  del  progetto
con la pianificazione e la
normativa  nazionale  e
europea”
A1  –  Macrotema
“Dimensionamento
rispetto  alla  domanda,
conferimenti  annui  e
durata della discarica”

A2 – Macrotema “Cella
per amianto”

A3  –  Macrotema
“Impianto  di  digestione
anaerobica  e
compostaggio”

A4  –  Macrotema
“Vocazione  agricola  e
agrituristica  del
territorio”
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ritengono che il è quello dell’agricoltura di qualità
e  biologica,  con  l’ampliamento  della  discarica,
sono prevedono danni all’economia del territorio
con  particolare  riferimento  ai  settori  agricolo,
agricolo biologico, turistico (agriturismi).

A5 –  Esprime  preoccupazione  per  la  salute  dei
residenti nelle aree limitrofe all’impianto

A6 - gli  osservanti riportano che la REA è stata
condannata  con  sentenza  definitiva  a  risarcire  i
danni  causati   dalla  non  corretta  gestione  della
Discarica di Scapigliato.
Sentenza della corte di appello di Firenze n. 210
del 25/09/2012, che seguendo le indicazioni della
cassazione, condanna gli imputati in base agli artt.
2043  e  2059  mdel  C.C.  e  art.  185  C.P.  al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali 

A7 – Chiede se è garantito in modo trasparente e
chiaro da dove è previsto che arrivino i soldi per
portare  avanti  il  progetto  e  se  non  è  possibile
invece  destinare  questi  soldi  ad  un  percorso  di
rifiuti zero~

A5 Salute dei Cittadini Vedi risposta O6

A6 - Sentenze Tribunale riferite al risarcimento dei
danni causati dalla discarica (Comune di Santa Luce,
Gruppo Consiliare Santa Luce Democratica, premesse
- Associazione Pro Loco Orciano Pisano premesse –
Coldiretti Pisa, premesse - Comitato Difesa Ambiente
delle Colline Pisano Livornesi, premesse)
Sul punto non si può che ribadire che le vicende citate
ed oggetto della sentenza n. 1210 del 25.09.2012 nulla
hanno a che vedere con l’attuale progetto trattandosi, al
contrario, di situazioni risalenti nel tempo e legate ad
aspetti  gestionali  specifici  relativi  ad  un  lotto  di
coltivazione definitivamente chiuso da più di 15 anni.
Appare  quindi  del  tutto  strumentale  la  permanente
citazione di tale procedimento giudiziario.

A7 – vedi risposta G1ter

A5  –  Macrotema
“Salute dei cittadini

A6  -  Macrotema
“Precedenti
procedimenti giudiziari”

A7  –  Macrotema
“Sostenibilità
economica”
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V
Petizione
Orciano 

9 Petizione firmata da: Produttori agricoli Pieve S.
Luce, Comune di Riparbella, Comune di Crespina,
Comune  di  Orciano  Pisano,  Comitato  Difesa
ambiente colline Pisano Livornesi, Comitato rifiuti
zero  Cecina,  Coldiretti  Pisa,  in  relazione  agli
attuali  esiti  della  indagine  penale  della  Procura
della  Repubblica  presso  i1  Tribunale  di  Firenze
che  ha  interessato  i  vertici  di  società  private
specializzate nella gestione e smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi e non.
I  soggetti  firmatari  alla  luce  di  detti  eventi
ritengono che, a fronte del paventato ampliamento
della discarica di Scapigliato in un territorio i1 cui
potenziale livello di inquinamento è suscettibile di
ingenerare  effetti  di  contaminazione  a  catena
anche sui nuovi rifiuti da conferire e chiedono lo
svolgimento di una puntuale indagine ambientale e
sanitaria  quale  condizione  necessaria  per  i1
rilascio della autorizzazione attualmente richiesta
dalla  Rea  Impianti,  in  forza  del  principio  di
precauzione  che   impone  alla  Pubblica
Amministrazione  di  attivarsi  immediatamente  a
fronte  al  fondato  timore  che  abbiano  comunque
avuto  luogo  fatti  e  circostanze  suscettibili  di
arrecare  un  grave  pregiudizio  a11a  salute  dei
cittadini;
Ritengono altresì che l’amministrazione regionale
sia  tenuta  ad  accertare  se  1’intera  zona  ove  è

V1 – Vedi risposta O4bis V1  –  Macrotema
“Presunto  Traffico
illecito di rifiuti
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posizionata  1a  discarica  ed  i  terreni  limitrofi
necessitino  di  interventi  di  bonifica,  volti  alla
rimozione dei fattori di pericolo per la salute delle
persone,  ed  alla  salvaguardia  delle  coltivazioni
agricole  e  delle  falde  acquifere  delle  colline
pisane.
I  comitati  dei  cittadini,  1e  amministrazioni
comunali e 1e associazioni di categoria che hanno
firmato la petizione, chiedono pertanto: 
1.)  L’affidamento  di  incarico  ad  Arpat  per  la
verifica in ordine a11a quantità e qualità dei rifiuti
speciali pericolosi conferiti illegittimamente nella
discarica di Scapigliato nel corso degli anni; nel
caso  di  inquinamento  comprovato  chiedono  l’
immediata bonifica del sito.
2) La sospensione del procedimento di rilascio di
autorizzazione a Rea Impianti merito a1 richiesto
ampliamento della discarica di Scapigliato per il
conferimento di rifiuti speciali non pericolosi sino
a1 completo espletamento de11’indagine Arpat di
cui a1 punto 1).
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ALLEGATO B

Sintesi Controdeduzione 
Osservazioni

-

Documento redatto dal Settore Regionale VIA VAS
OO. PP. di interesse strategico regionale e sottoposto
alla visione della Conferenza di Servizi nella seduta
del 12/12/2018





-Macrotemi

Coerenza del progetto con la pianificazione e la normativa nazionale e europea (Macrotema richiamato
dalle osservazioni di tipo: A1 B1 E3 F1 F6 G1 G8 G10 G1quater H3 I1 I6- M4 M5M7 M9M14 O1 O4 O4
ter R6)
Detto aspetto è stato ampiamente trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare
riferimento alla sezione considerazioni sugli aspetti di pianificazione regionale in materia di rifiuti a (cfr pag
57)

Dimensionamento  rispetto  alla  domanda,  conferimenti  annui  e  durata  della  discarica  (Macrotema
richiamato dalle osservazioni  di tipo: A1  B5  D1 F1  F5 F6  G1 G8 G10 G1quater H3 H6  H10  I1- G11
M4M5  M10 N3 O1 O4 P1 R3 R4 R6)
Detto aspetto è stato ampiamente trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare
riferimento alla sezione considerazioni sugli aspetti di pianificazione regionale in materia di rifiuti a (cfr pag
57)

Cella amianto (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo A2 B2 G3 H5 I2 F8 M12 N3 O1 O4 P2 R2
R7 H9)
Detto aspetto è stato trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare riferimento
alla sezione considerazioni sugli aspetti di pianificazione regionale in materia di rifiuti a (cfr pag  57) e sugli
aspetti progettuali “Cella monodedicata amianto” (cfr pag 63)

Impianto di digestione anaerobica e compostaggio (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: A3
B3 E4 F3 G5 H6 I3 G10 G12 F7 N2  O2 O5 M11 R5)
Detto aspetto è stato trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare riferimento
alla sezione considerazioni sugli aspetti di pianificazione regionale in materia di rifiuti a (cfr pag  57) e sugli
aspetti progettuali “Impianto di digestione anaerobica e compostaggio” (cfr pag 66)

Vocazione agricola e agrituristica del territorio (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: A4 C2
H1 I4 M1 N4 P2 T1)
Detto aspetto è stato trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare riferimento
alla sezione considerazioni sulla Componente Beni materiali nella parte dedicata al tema “Agricoltura” (cfr
pag 92). Inoltre, in accoglimento anche a quanto esposto dal Settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo
Sviluppo Delle Attività Agricole è stata impartita precisa prescrizione (n.7 pag 99) che impone al proponente
di  presentare  entro  il  31/12/2019,  il  cronoprogramma  degli  interventi  previsti  nell'ambito  del  progetto
“Fabbrica  del  Futuro”.  Tale  cronoprogramma,  sarà  sottoposto  al  parere  della  Regione  Toscana,  con  il
coinvolgimento dell'ATO Toscana Costa e dei Comuni Interessati,  avrà valore vincolante per l'attuazione
degli interventi ivi inseriti.

Salute dei Cittadini (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: A5 E2 F4 F9 G14 M6 O3 O6  Q1 
Detto aspetto è stato trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare riferimento
alla  sezione considerazioni sulla “Salute Pubblica” (cfr pag 94). Sono state altresì accolte le prescrizioni e
raccomandazioni impartite dalla AUSL e ricondotte alle nn. 50, 60, 61.

Precedenti procedimenti giudiziari (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: A6, E2 F11 I5)
Il tema non è pertinente al procedimento in oggetto.

Impatto odorigeno (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: B4 H4 M2 N2 H8 R1 R6)
Detto aspetto è stato istruito e approfondito con particolare attenzione lungo tutto il procedimento, come



risulta dal verbale alla sezione considerazioni “Emissioni in atmosfera” (cfr. pag. 68 e seguenti).
Il suo approfondimento ha dato origine a molteplici prescrizioni al riguardo al fine del contenimento degli
odori, sia per l’area di discarica nn. 24 (riduzione del fronte di coltivazione), 25 e 28.(coperture tempestive
ed  adegaute),  26  (progressiva  riduzione  nel  tempo  del  fronte  di  coltivazione),  27  (più  dettagliata
caratterizzazione dei fattori di emissione odorigena), che per l’area impiantistica n. 28.

Ricadute sul territorio (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: A4 B6 F2 H2 I4)
Detto  aspetto  è  stato  preso  in  attenta  considerazione  dalla  Conferenza  e  ha  trovato  risposta  in  due
prescrizioni:
- la n. 3 inserita fra gli aspetti programmatici che prevede che prima dell’attivazione della cella dedicata al
conferimento dei RCA, REA dovrà formalizzare una proposta ai Sindaci dei comuni interessati per agevolare
economicamente l’accesso all’impianto per il conferimento dei RCA ai cittadini dei Comuni rientranti nel
possibile bacino di utenza comprendente almeno i Comuni di Rosignano Marittimo, Orciano Pisano, Santa
Luce e Castellina Marittima.
-  la  n.  5 in cui  è  stato richiesto al  Proponente  quale  opera  di  compensazione dell’impatto dovuto  alle
emissioni di CO2 e CH4 rilasciate negli anni di esercizio della discarica, la realizzazione di rimboschimenti
e/o rinverdimenti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto. Inoltre il progetto degli interventi, completo del
relativo  cronoprogramma,  dovrà  essere  presentato  a  Regione  Toscana  (Settore  VIA)  entro  sei  mesi  dal
rilascio dell'autorizzazione e dovrà essere adeguatamente dimensionato in relazione alla quantificazione del
totale delle emissioni di CH4 e CO2 dal 1982 ad oggi (stimato in larga  massima, in 45.000 t di CH4 e
250.000 t di CO2).

Realizzazione della “Fabbrica del futuro” (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: C1 D3 G8
N1 P2 G1bis)
Aspetto affrontato nel verbale alle pagg. 22, e nelle considerazioni progettuali inerenti specificatamente il
tema “Cronoprogramma Fabbrica del Futuro” a pag 60.
In accoglimento è stata impartita precisa prescrizione (n.7 pag 99) che impone al proponente di presentare
entro  il  31/12/2019,  il  cronoprogramma  degli  interventi  previsti  nell'ambito  del  progetto  “Fabbrica  del
Futuro”.  Tale  cronoprogramma,  sarà  sottoposto  al  parere  della  Regione  Toscana,  con  il  coinvolgimento
dell'ATO Toscana Costa e dei Comuni Interessati, avrà valore vincolante per l'attuazione degli interventi ivi
inseriti.

Sostenibilità economica (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: A7 C3 F3 G1 G1ter G5 G9 G15
H6 M6 L1 N1)
Detto aspetto è stato preso in considerazione, IRPET ha partecipato ai lavori della Conferenza. Come risulta
dal verbale alla sezione considerazioni sugli “aspetti socio economici” (cfr pag 93), non risulta niente al
riguardo a problematiche di sostenibilità economiche del progetto.

Monitoraggio e controllo (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: D2 M16)
Sono previsti monitoraggi e controlli per tutte le amtrici ambientali, suolo, acqua atmosfera e odori. Le stesse
sono state decise col supporto di ARPAT e riportate nel dettaglio nel Piano di Monitoraggio e Controllo
allegato al verbale.

Interazione della discarica con la falda e i pozzi (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: E1,
M13)
Ad  oggi  non  è  emersa  alcuna  problematica  in  essere.  E’ stato  comunque  prescritto  l’inserimento  di  4
piezometri (cfr prescrizione n. 39), come descritto nelle considerazioni riportate nel verbale in merito all’
“ambiente idrico” (cfr. pag 80) e in particolare alla “circolazione profonda” (cfr. pag83),  finalizzati ad un
controllo strumentale dell’efficienza dei sistemi di confinamento e delle barriere geologiche naturalmente
presenti nel sottosuolo. 

Coinvolgimento dei cittadini (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: E5)



La documentazione è stata tutta pubbliata sul sito della Regione Toscana, di ciascuna riunione è stato dato
avviso sul sit web della Regione Stessa. I cittadini hanno partecipato ai lavori della conferenza di Servizi
nelle modalità previste dalla normativa vigente, presentando osservazioni scritte che risultano essere 6504
valide.

Ripetuti incendi (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: E2 F4)
In  riferimento  al  rischio  di  incendio  i  vigili  del  Fuoco sono  stati  invitati  ai  lavori  della  Conferenza  e
trasmesso  un  contributo  (cfr  pag.  82)  prot  538347  del  26/11/2018,  la  Conferenza  prende  atto  che  la
documentazione  richiesta  dai  VVF,  costituisce  adempimento  ai  fini  della  gestione  dell’impianto  e  che
pertanto, nell'ambito del rinnovo del CPI dovranno essere indicate le modifiche progettuali apportate con il
presente procedimento, nella stessa direzione la raccomandazione n. 21 che indica che dovrà essere ottenuto
prima dell’avvio dei lavori il relativo parere preventivo favorevole da parte dei VVF, sulla pratica integrativa
di modifica.

Convenzione ATO COSTA (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: G2 G8)
Le argomentazioni non sono attinenti al procedimento in esame.

Ammissibilità dei rifiuti in discarica (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: G4 G11 M8)
L’aspetto trova riscontro nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il medesimo atto costituendo
il procedimento, un procedimento coordinato di VIA e di AIA.

Sezione di messa in quarantena dei rifiuti (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: G6)
la scelta della localizzazione della sezione di messa in quarantena dei rifiuti (sezione 30), rientra nelle scelte
progettuali del proponente e non è stata osservata dai soggetti titolati presenti in Conferenza.

Impianto di trattamento del percolato (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: G7 G13)
Detto aspetto è stato ampiamente trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare
riferimento alla sezione considerazioni sugli aspetti progettuali relativi proprio all’ “impianto di trattamento
del percolato” (cfr pag 65). E’ stato ritenuto dalla Conferenza necessaria l’attivazione quanto prima un nuovo
impianto di trattamento del percolato e pertanto sono state inserite due specifiche prescrizioni. La n.14  IN
riferimento  alla  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  di  trattamento  del  percolato,  prima  dell’inizio  dei
conferimenti  della fase 2,  tale da garantire una capacità di  trattamento di  almeno il  50 % del  percolato
prodotto. La  n  15  detta  procedure  gestionali  nelle  more  della  realizzazione  degli  ulteriori  serbatoio
d’accumulo del percolato prodotto e in attesa della realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato.

Impatto visivo (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: H4 F10 R1 H1 H8 M9 R6)
Detto aspetto è stato trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare riferimento
alla  sezione  considerazioni “Aspetti  vegetazionali  ed  inserimento  paesaggistico”  (cfr.  pag  86).  ARPAT,
Soprintendenza e Settore Regionale Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, hanno partecipato
ai lavori e espresso parere favorevole con prescrizioni che sono state accolte nell’ambito dei lavori della
conferenza (cfr prescrizioni nn. 48,49,51).

Traffico indotto (Macrotema richiamato dalle osservazioni  di tipo: M3 N2
Detto aspetto è stato ampiamente trattato nel corso del procedimento come risulta dal verbale, con particolare
riferimento alla sezione considerazioni “Traffico indotto” (cfr. pag 87). L’approfondimento della tematica ha
dato vita alle  n.  23. legata agli effetti indotti dal traffico sulla componente atmosfera; la n. 54 legata agli
effetti indotti dal traffico sulla componente rumore, la n. 59 in riferimento all’usura al possibile scadimento
del livello di servizio dell’infrastruttura e manutenzione del manto stradale;



Presunto traffico illecito di rifiuti  (Macrotema richiamato dalle osservazioni di tipo: O4 bis M15 Q1 S1
V1) 
Le argomentazioni non sono attinenti al procedimento in esame.
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