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A Coger srl 

Enti Indicati nel Decreto Trasmesso con la Presente  Nota

Oggetto: Ditta Coger srl. Stabilimento di Via Amendola nel comune di Signa. Comunicazione di modifica non
sostanziale ai sensi art. 29 nonies D.lgs. 152/2006. Aggiornamento AIA-Atto Dirigenziale n. 1613 del 06/05/2013 e
successivo aggiornamento  Atto Dirigenziale n.  5201/2015 della Città metropolitana di Firenze  Trasmissione
Decreto Dirigenziale 568 del 25/01/2017.

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si trasmette il Decreto n. 568 del 25/01/2017 per gli
adempimenti di competenza.

L’Atto è comunque consultabile e scaricabile sul sito della Regione Toscana: 

Leggi atti e normative – Atti regionali – Decreti dei Dirigenti – Atti dei dirigenti 

raggiungibile mediante il seguente link:

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/indexAttiD.xml
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Ada Guarino (tel. 050/929585 e-mail addolorata.guarino@regione.toscana.it;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                     Ing. Andrea Rafanelli
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IL DIRIGENTE 

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

VISTO  il  Decreto  Legislativo  04  marzo  2014  n.  46  –  Provvedimento  di  attuazione  della  Direttiva
2010/75/Ue; 

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

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

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

RICHIAMATA la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”; 

RICHIAMATA la Legge Regionale Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei  siti  inquinati”,  modificata dalla  Legge Regionale  24 febbraio 2016,  n.  15  “Riordino delle
funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della
qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e
22/2015”; 

RICHIAMATO il D.M. 272/2014  che prevede all'art. 3 comma 2  l'esecuzione, della parte dei gestori di
impianti soggetti alla norma di AIA ai sensi dell'allegato VIII alla parte seconda del D. lgsl.152/2006, della
procedura  prevista  all'allegato  I  del  suddetto  DM  di  verifica  riguardo  la  sussistenza  dell'obbligo  di
presentazione della “Relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.lgsl. 152/2006
ss.mm.ii.  ed  in  caso  di  accertato  obbligo  l'invio  all'autorità  competente  della  medesima  relazione  di
riferimento;

RICHIAMATO il documento prot. 0012422 del 17/06/2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare “Ulteriori criteri sulle mdalità operative della disciplina in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento alla  luce delle  modifiche  introdotte dal  D.Lgs.  4  marzo 2014,  n.
46/2014” punto 12 “Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento”;

RICHIAMATA la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”; 

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n.  22 recante il  riordino delle funzioni provinciali  in Regione
Toscana e l’attuazione della sopra richiamata legge 56/2014, così come modificata dalla legge regionale
70/2015 e, da ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dall’11 febbraio 2016; 

PREMESSO CHE

• La ditta Coger srl,  è autorizzata per lo  Stabilimento di Via Amendola nel comune di Signa, all'
esercizio dell'attività di trattamento rifiuti pericolosi e non, con atto di AIA della Città Metropolitana
di Firenze Atto Dirigenziale n. 1613 del 06/05/2013 e successivo aggiornamento  Atto Dirigenziale
n. 5201/2015;

• La  ditta  Coger  srl  ha  inviato  all'autorità  competente,  Regione  Toscana  -  Settore  Bonifiche  ed
Autorizzazioni Rifiuti ed energetiche, una comunicazione (prot 18357 del 29/04/2016) di modifica
non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgsl. 152/2006 ss.mm.ii, dell'atto di AIA AD  n.
1613/2013  e  successivo  aggiornamento  AD  n.  5201/2015  della  Città  Metropolitana  di  Firenze



allegando specifica  documentazione tecnica  “Nota tecnica relativa alle modifiche proposte”;

• La documentazione, allegata alla richiesta di modifica non sostanziale, proposta da parte della ditta
Coger srl, riguarda  alcune richieste di correzioni di alcuni errori  e imprecisioni,  nonché alcuni
chiarimenti e proposte tecniche di processo per il trattamento rifiuti, in riferimento all'atto di AIA e
del suo aggiornamento;

• La ditta Coger srl ha ottenuto il parere (prot. n. 206813 del 19/05/2016) di esclusione dalla procedura
di Verifica di Assoggettabilità a VIA, in riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale
di cui sopra, da parte del Settore Regionale VIA VAS  OO PP di Interesse Regionale, ai sensi dell'art.
58 della L.R. 10/10 ss.mm.ii., a seguito di avvio di apposita istanza;

• Il Settore Regionale Bonifiche Autorizzazione rifiuti ed Energetiche ha inviato alla Società Coger
s.r.l., in data 29/06/2016, un Rporto Tecnico di risposta in merito alla comunicazione di modifica non
sostanziale  di  cui  sopra  riservandosi  di  aggiornare l’atto  di  AIA;  il  suddetto  rapporto  è  stato
trasmesso tramite Suap anche all'Arpat;

• La Società Coger s.r.l. a seguito del ricevimento del Rapporto Tecnico del 29/06/2016 ha inviato al
Settore  Regionale  Bonifiche  Autorizzazioni  rifiuti  ed  Energetiche  una  nota,  (pec,  protocollo
regionale n. 324702 del 09/08/2016) riguardante alcune richieste di precisazioni ed una successiva
“Nota di integrazioni alla comunicazioni di Variante non sostanziale” (pec,protocollo regionale n.
497091 del 06/12/2016), richiedendo di rivalutare alcuni punti in riferimento al Rapporto Tecnico del
29/06/2016, nelle more di aggiornamento dell'atto di AIA;

• La società Coger srl ha inviato al Settore Regionale Bonifiche autorizzazione rifiuti ed energetiche
altre sì, in riferimento alla documentazione di cui sopra, un documento di integrazione volontaria e
di chiarimento in data 12/01/2017; 

CONSIDERATO che Settore Regionale Bonifiche autorizzazione rifiuti ed energetiche, ha convocato per il
19/01/2017  la  conferenza  dei  servizi  decisoria  ai  sensi  della  L.241/90  ss.mm.ii.,  al  fine  di  valutare
definitivamente la comunicazione di modifica non sostanziale e di  rivalutare alcuni aspetti del  Rapporto
Tecnico del 29/06/2016 ai fini dell'aggiornamento dell'atto di AIA dalla ditta Coger srl;

CONSIDERATO che nella  suddetta conferenza dei  servizi  oltre all'autorità competente sono intervenuti
Arpat Dip. di Firenze, Usl Centro;

CONSIDERATO che  che  sono  pervenuti  i  pareri  scritti favorevoli  con  prescrizioni  da  parte  di  Arpat,
Comune di Signa, Publiacqua s.p.a., USL Centro, dei quali si è tenuto conto nell'ambito della conferenza dei
servizi del 19/01/2017;

PRESO ATTO delle decisioni favorevoli con prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 19/01/2017, in
riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale di AIA presentata ai sensi dell'art. 29 nonies del
D. lgsl. 152/2006 ss.mm.ii. da parte della ditta Coger srl, riportate nel paragrafo 2. del verbale“Valutazioni e
Decisioni  della  Conferenza  dei  Servizi” allegato  al  presente  atto  quale  Allegato  A parte  integrante  e
sostanziale;

PRESO ATTO che agli atti non risulta depositata da parte del gestore né presso la Città metropolitana di
Firenze né presso la Regione Toscana,  la documentazione redatta ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.M.
272/2014; 

DATO ATTO, che l’impianto è coperto da apposita garanzia finanziaria,  stipulata dall’Azienda a favore
dell’Amministrazione Città Metropolitana di Firenze, così come previsto dalla normativa per gli impianti di
gestione rifiuti;

CONSIDERATO quanto disposto dall’art 11-bis c. 4 della L.R. 22/2015 in merito al subentro da parte della
Regione Toscana nelle garanzie finanziare e cauzioni già prestate a favore delle Autorità competenti;



RITENUTO opportuno, per quanto deciso in sede di conferenza dei servizi, di poter  procedere ad approvare
la modifica non sostanziale proposta dalla ditta Coger srl e contestualmente di aggiornare le condizioni di
esercizio relative al medesimo impianto, secondo le prescrizioni definite in sede di conferenza dei servizi
così come riportato ai sotto-paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Paragrafo 2) del verbale allegato quale allegato A al
presente atto;

RITENUTO opportuno per quanto previsto ai sensi del D.M. 272/2014 di acquisire da parte del Proponente,
gli esiti della verifica, effettuata ai sensi dell'All. 1 del sopracitato D.M., riguardo la sussistenza dell'obbligo
di presentazione della “Relazione di riferimento” di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.lgsl. 152/2006
ss.mm.ii. e nel caso di accertato obbligo acquisire altresì la “Relazione di Riferimento”;

DECRETA 

1) di approvare le modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgsl. 152/2006, descritte
più puntualmente negli elaborati agli atti nonché sintetizzate in allegato A al presente atto, proposte
dalla ditta Coger srl, autorizzata all'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti pericolosi e non,  per
lo Stabilimento di Via Amendola nel comune di Signa, con atto di AIA della Città Metropolitana di
Firenze  AD  n.  1613  del  06/05/2013  e  successivo  aggiornamento  AD  n.  5201/2015,  con  le
prescrizioni di cui  ai sotto-paragrafi  1, 2, 3, e 4 del  Paragrafo 2)  “Valutazioni e Decisioni della
Conferenza dei Servizi”  dell'allegato A al presente atto;
2)di autorizzare in ragione della modifica di cui al punto precedente, le nuove condizioni di esercizio
come  definite  ai  sotto-paragrafi   1,  2,  3,  e  4  del  paragrafo  2) “Valutazioni  e  Decisioni  della
Conferenza dei Servizi” dell'allegato A al presente atto, precisando che il monitoraggio con cadenza
trimestrale  riguardante  le  sostanze  POPs,  IPA  e  sostanze  classificate  come  “Cancerogene”  e
“pericolose per l'ambiente acquatico” in riferimento allo  scarico in fognatura, come prescritto al
punto 2.4 dell'allegato A,  dovrà riguardare il  primo anno di  attività  dall'inizio  di  validità  della
presente autorizzazione;
3) di specificare che alcuni errori materiali di digitazione riportati nell'allegato A sono da rettificarsi
come di seguito indicato:
-sostituzione, al punto 1.10 dell'allegato A,  della locuzione   “al successivo punto1.16”    con la
locuzione “ai punti 1.15 e 1.11”;
-eliminazione del simbolo di richiamo  “*” riportato  nella tabella di cui al punto 1.14 dell'allegato A;
-eliminazione  del  simbolo  di  richiamo “**”  riportato  nelle   tabelle  5 e 7  di  cui  al  punto 4.2
dell'allegato A ;
- eliminazione del simbolo “?” riportato in tab 3 bis del punto 4.4 dell'allegato A;
4) di precisare che il presente atto comprensivo dell'allegato A aggiorna l'autorizzazione integrata
Ambientale rilasciata da parte della Citta Metropolitana di Firenze con AD 1613/2013 e successivo
aggiornamento AD  5201/2015  relativa all'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti  pericolosi e
non, svolta presso l'impianto ubicato  Via Amendola nel comune di Signa gestito dalla ditta Coger
srl;
5)  di  dare atto  che  restano valide tutte  le  altre  prescrizioni  contenute  nell’AD n.  1613/2013 e
successivo aggiornamento AD 5201/2015, e nei  loro allegati parti integranti e sostanziali se non
sostituite o modificate dalle prescrizioni di cui al presente atto comprensivo dell' allegato A;
6) di disporre, entro tre mesi dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.M. 272/2014 il deposito
da parte del Proponente presso la Regione Toscana e l'Arpat degli esiti della verifica, effettuata ai
sensi  dell'All.  1 del D.M., 272/2014 riguardo alla sussistenza dell'obbligo di presentazione della
“Relazione di riferimento” di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del D.lgsl. 152/2006 ss.mm.ii. e nel
caso di  sussistenza dell'obbligo, entro 12 mesi dalla notifica del presente atto, la presentazione della
Relazione di Riferimento presso la Regione Toscana e l'Arpat ;
7) di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8) di precisare in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990
che:
-l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento di cui al  presente Atto amministrativo è il
Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di
Novoli n. 26, Firenze; 

Utente
Evidenziato



-è stata assegnata  al Dirigente Dott. Ing. Andrea Rafanelli la responsabilità del procedimento in
oggetto; 
9)  di  trasmettere il  presente atto al SUAP del  Comune di  Signa, al  fine dell'espletamento degli
adempimenti di competenza  di seguito riportati:
- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Soc. Coger srl e
successivo invio della copia comprensiva della data di notifica, al Settore Bonifiche, Autorizzazioni
Rifiuti ed Energetiche della  Regione Toscana;
- l’invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Signa;
all’Azienda USL centro,  all’ARPAT Dipartimento di  Firenze, alla Sezione Regionale del catasto
rifiuti presso ARPAT, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 

Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana
nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione del presente atto. 

IL DIRIGENTE 



n. 1Allegati

A
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Verbale CDS 19/01/2017
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