
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Settore: SUAP Servizi alle Imprese e Turismo

AUTORIZZAZIONE n° 29/PE del 27/07/2017

(Registro Autorizzazione Unica Ambientale)

MODIFICA  DELL’AUTORIZZAZIONE  RILASCIATA,  AI  SENSI  DELL'ART.  208  DEL  D.LGS
152/06 E S.M.I., DALLA PROVINCIA DI PISA CON DD N. 2555 DEL 12.06.2009 E N. 4106 DEL
07.10.2014  E  S.M.I.,  RELATIVA  ALL’INTRODUZIONE  DI  UN  NUOVO  TRITURATORE
NELL’IMPIANTO  DI  GESTIONE  RIFIUTI  UBICATO  IN  LOC.  GELLO,  VIA  AMERICA  -
PONTEDERA (PI), DITTA “MANSIDER S.RL.”.

Decisione:
Il Dirigente del Servizio SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo dell'Unione Valdera rilascia alla Ditta
“MANSIDER S.R.L.”, per lo stabilimento sito in Pontedera (PI),  Loc. Gello Via America,  P.IVA:
00322190505,  nella  persona  del  proprio  Legale  Rappresentante  Sig.  Boschi  Luca,  nato  a
Pontedera (PI) il 09/02/1961 C.F.: BSCLCU61B09G843C, residente in Pontedera (PI) Piazza Unità
d'Italia n. 37, l’Autorizzazione:

- ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, alla modifica sostanziale delle autorizzazioni
rilasciate delle Determinazioni Dirigenziali n. 2555 del 12.06.2009 e n. 4106 del 07.10.2014
e s.m.i. con le quali è stata rilasciata, dalla Provincia di Pisa alla Soc. MANSIDER Srl -
P.IVA 00322190505 ai  sensi dell’art.  208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  l’autorizzazione alla
gestione di un impianto di gestione rifiuti in Loc. Gello, via America (Pontedera). Si precisa
che la modifica di cui trattatasi è inerente all’introduzione di un secondo trituratore (oltre a
quello già installato) in grado di trattare i residui di gomma mista a ferro che originano dal
processo di triturazione primario dei Pfu caratterizzati dai CER 160103 e 191204 di cui alla
documentazione in atti regionali prot. n. 200210 del 14.04.2017.

Il Titolare dovrà attenersi a quanto contenuto nel Decreto Dirigenziale n. 10514 del 19.07.2017 e
negli atti dalla stessa richiamati, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Motivazione
In data 05/04/2017 prot. 13093 il Sig. Boschi Luca, come identificato nella Decisione di cui sopra,
in qualità di Legale Rappresentante della ditta  “MANSIDER S.R.L.”, con stabilimento in Pontedera
(PI), Loc. Gello Via America, P.IVA: 00322190505, ha presentato Istanza di Modifica Sostanziale
ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., inerente l’introduzione di un secondo trituratore (oltre
a quello  già installato)  in  grado di  trattare i  residui  di  gomma mista a ferro che originano dal
processo di triturazione primario dei Pfu caratterizzati dai CER 160103 e 191204. 
La documentazione veniva trasmessa dal SUAP alla Regione Toscana - Bonifiche, Autorizzazioni
Rifiuti ed Energitiche Dip.to Livorno, e contestualmente, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, alla
Arpat  Area  Vasta  Toscana  e  al  Comune  di  Pontedera  –  Servizio  Attività  Edilizia  e  Servizio
Ambiente con nota del 07/04/2017 prot. 13337.
In  data  19/07/2017  la  Regione  Toscana  –  Direzione  Ambiente  ed  Energia  Settore  Bonifiche,
Autorizzazioni  Rifiuti  ed  Energitiche emetteva la  Determinazione  Dirigenziale  n°  10514  con la
quale adotta a favore della ditta MANSIDER S.R.L. l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs
152/06  e  s.m.i,  alla  modifica  sostanziale  delle  autorizzazioni  rilasciate  delle  Determinazioni
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Dirigenziali n. 2555 del 12.06.2009 e n. 4106 del 07.10.2014 e s.m.i. con le quali è stata rilasciata,
dalla Provincia di Pisa alla Soc. MANSIDER Srl - P.IVA 00322190505 ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs 152/06 e s.m.i. l’autorizzazione alla gestione di un impianto di gestione rifiuti in Loc. Gello,
via America (Pontedera). 

Agli atti d'ufficio risulta assolta l'imposta di bollo.

Adempimenti a cura dell’Ente
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto degli obblighi in materia di Amministrazione
Trasparente e trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento.

Adempimenti a cura dell’interessato
Il  destinatario  del  presente  provvedimento  dovrà  rispettare  quanto  in  esso  contenuto,  ed  in
particolare le prescrizioni riportate negli atti allegati.

Riferimenti normativi generali 
D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Statuto dell’Unione Valdera

D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
(e successive modifiche ed integrazioni).

D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

Riferimenti normativi specifici
Articolo 10 del “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione Valdera”, che
prevede  la  proroga  degli  organi  tecnici,  per  un  periodo  non  superiore  a  90  giorni,  in  attesa
dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da parte del nuovo Presidente dell'Unione Valdera.

D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 “Norme in Materia Ambientale”.

D.P.R.  13  Marzo  2013  n.  59  “Regolamento  recante  la  disciplina  dell'autorizzazione  unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  “Regolamento  per  la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008”.

Decreto n. 24 del 29.12.2016 con il quale è stato rinnovato l’incarico di direzione dell’Area SUAP,
Servizi alle Imprese e Turismo.

Art.10 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione Valdera che prevede
la proroga degli organi tecnici per un periodo non superiore a 90 giorni, in attesa dell'assegnazione
degli incarichi dirigenziali da parte del nuovo Presidente dell'Unione Valdera.

                        Il Dirigente Servizio SUAP, 
                                                                                Servizi alle Imprese e Turismo

                       Samuela Cintoli
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