
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Sandro GARRO

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD004671

INCARICATO
Incaricato
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
Numero adozione: 3969 - Data adozione: 09/03/2022

CERTIF
Certif_Oggetto
Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006 - Decreto AIA: Futura S.p.A.

CERTIF
Certif_Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. 

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/03/2022



IL DIRIGENTE

Vista la L.241/1990: Nuove norme sul procedimento amministrativo;

visti:
-  il Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme in  materia  ambientale”  con  particolare
riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti
contaminati;
- la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;
-  la Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61  “Norme per la programmazione e l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R.
10/2010”;
-  la  Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22  “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

dato atto che Futura S.p.A.,  con sede legale in Via delle Strillaie snc, Loc. Strillaie – Grosseto,
esercisce l’impianto di selezione di rifiuti urbani con produzione di C.S.S. (Combustibile Solido
Secondario) e  stabilizzazione di  F.O.S.  (Frazione Organica Stabilizzata) e compostaggio per la
produzione di A.C.M. (Ammendante Compostato Misto) da F.O.R.S.U. (Frazione Organica Rifiuti
Solidi Urbani) e Rifiuti Verdi da raccolta differenziata, in Loc. Strillaie - Comune di Grosseto, in
virtù  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  n.  981  del  13/03/2008  rilasciata  dalla
Provincia di Grosseto, successivamente aggiornata con  D.D. n.2666 del 05/10/2015 e  modificata
con Decreto n.19131 del 22/11/2019 emesso dalla Regione Toscana;

considerato che:
- con nota Prot.n.535 del 28/12/2020, trasmessa a mezzo SUAP ed assunta agli atti della Regione
con  Prot.n.2814  del  07/01/2021,  Futura  S.p.A.  ha  presentato  istanza  di  modifica  sostanziale
dell'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/06, riferita al progetto di realizzazione di un
digestore  anaerobico  da  FORSU,  con  produzione  di  biometano.  Il  progetto ha  conseguito  la
pronuncia  di  esclusione  dall’assoggettabilità  alla  VIA con provvedimento  rilasciato  da Regione
Toscana  –  Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale,  Valutazione  Ambientale  Strategica,  Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale con Decreto Dirigenziale n.15579 del 05/10/2020;
- con nota Prot.n.Gr 012/2021 del 15/01/2021, assunta agli atti della Regione con Prot. n.17503 del
18/01/2021,  Futura  S.p.A.  ha  chiesto  di  effettuare  il  riesame  dell'A.I.A.  contestualmente  al
procedimento di  modifica sostanziale  presentato per  la  realizzazione dell'impianto di  digestione
anaerobica da FORSU;
- con nota Prot. n.20947 del 19/01/2021 è stato comunicato dal Settore Autorizzazioni Rifiuti della
Regione Toscana l'avvio del procedimento di modifica/riesame dell'A.I.A. dell'installazione ai sensi
dell'art. 29 octies, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06;

dato atto che l'iter  amministrativo  e istruttorio, riconducibile alla richiesta presentata da Futura
S.p.A., si è svolto attraverso la riunione di 4 sedute della Conferenza dei Servizi e precisamente:
seduta istruttoria del 03.03.2021; seduta istruttoria del 20.07.2021; seduta istruttoria del 15.12.2021;
seduta decisoria del 17.01.2022;

dato atto dell'iter amministrativo  e delle valutazioni istruttorie  svolte dal Settore Autorizzazioni
Rifiuti della Regione Toscana attraverso le riunioni della Conferenza dei Servizi prima elencate, il
tutto descritto nel  documento denominato Documento istruttorio conclusivo A.I.A.  allegato parte
integrante e sostanziale al presente Decreto ( Allegato 1), al quale si rimanda integralmente;



ritenuto, sulla base di quanto emerso nell'ambito dell'iter amministrativo sopra descritto e delle
decisioni assunte dagli Enti nelle riunioni della Conferenza dei Servizi, di poter rilasciare a favore
di  Futura  S.p.A.,  ai  sensi  della  parte  Seconda  del  D.Lgs.  n.152/06, l'Autorizzazione  Integrata
Ambientale (A.I.A.) per l'impianto  di gestione rifiuti di Via delle Strillaie nel Comune di Grosseto,
rappresentata e costituita dal Documento Istruttorio Conclusivo A.I.A. parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento (Allegato 1), che riporta le condizioni e le prescrizioni emerse in sede
di Conferenza dei  Servizi,  unitamente al  Piano di Monitoraggio e  Controllo (Allegato 1A) e al
documento sulle BAT  (Allegato 1B);

ricordato che l'art. 29 quater, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.152/06, prevede la partecipazione pubblica
di chiunque interessato  al procedimento per il rilascio dell'A.I.A.;

dato atto che non sono pervenute osservazioni ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in
merito al progetto presentato da Futura S.p.A.;

richiamate le norme del D. Lgs. n. 159 del 06.09.11 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione,  nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

dato atto che sono state acquisite le autocertificazioni di Futura S.p.A. relative alla insussistenza
delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n.159/2011;

dato atto che Futura S.p.A. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori a favore di Regione
Toscana e ARPAT;

dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6
bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6/11/2012;

dato atto che:
- Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il sottoscritto  Dott. Sandro
Garro,  Dirigente  del  Settore  Autorizzazioni  Rifiuti  della  Direzione  Ambiente  ed  Energia  della
Regione Toscana;
- il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario di Posizione Organizzativa “Grandi
impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi”;
- l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni
Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana – Presidio Zonale di Prato, Via
Cairoli 25 – Prato;

DECRETA

di rilasciare  a favore  di  Futura S.p.A.,  con sede legale in Via delle Strillaie snc, Loc. Strillaie –
Grosseto (C.F.  e  P.IVA 05827920488), l'Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  ai  sensi
dell'art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/06, per l'impianto di gestione rifiuti di
Via delle Strillaie nel Comune di Grosseto,  con le prescrizioni e le condizioni emerse durante i
lavori della Conferenza dei Servizi citati in premessa, data la presenza  delle seguenti attività IPPC
di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/06: 
-  per il  trattamento meccanico-biologico di rifiuti  urbani residui con produzione di CSS e FOS
(attività A1):
5.3 lettera b) punti 1 e 2): “ recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più
delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al



paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: trattamento biologico; pretrattamento dei rifiuti
destinati all'incenerimento o al coincenerimento”;
- per il compostaggio di FORSU e Rifiuti Verdi (attività A2):
5.3 lettera b) punto 1):  "recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non
pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più
delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al
paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: trattamento biologico”;

di dare atto che  l'Autorizzazione Integrata Ambientale, che con il presente Decreto si rilascia, è
rappresentata dai  seguenti  documenti,  allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale e ai quali si rimanda integralmente:
- Documento istruttorio conclusivo A.I.A.:  Allegato 1;
- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC): Allegato 1A;
- elaborato  BAT: Allegato 1B; 

 di stabilire che:
-  Futura  S.p.A. è  tenuta  ad  adeguare l'importo  dell’attuale  polizza  fideiussoria,  garantendo  la
copertura della validità dell'A.I.A. + 2 anni (12 anni + 2);
- la proposta di polizza fideiussoria  adeguata  dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana entro e
non oltre  60 giorni dal ricevimento del presente Decreto pena revoca del provvedimento di A.I.A.,
salvo eventuale richiesta di proroga debitamente motivata;
-  Futura S.p.A. non potrà avviare l'esercizio dell'impianto, come da stato di progetto approvato,
senza l'adeguamento finanziario presentato e approvato;

di precisare che, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990,
l'unità  organizzativa  responsabile  del  procedimento  di  cui  al  presente  atto  amministrativo  è  il
Settore Autorizzazioni Rifiuti  della Regione Toscana, con sede a Firenze, Via di Novoli 26 e che
Responsabile del procedimento in oggetto è il sottoscritto  Dott. Sandro Garro, Dirigente del Settore
Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;

di trasmettere copia del presente atto a:
- Futura S.p.A.
- Comune di Grosseto (Urbanistica, Edilizia e Ambiente – Politiche agricole)
- Azienda USL Toscana Sud Est
- Arpat – Dipartimento di Grosseto
- ATO Toscana Sud
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Bacino regionale Ombrone)
- Gergas S.p.A.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto
- Acquedotto del Fiora S.p.A.
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Arezzo, Siena e Grosseto
- Regione Toscana:
- Settore Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- Settore Sismica
- Settore Genio Civile Toscana Sud
- Settore Tutela e Riqualificazione del Paesaggio.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'Autorità  Giudiziaria
competente nei termini di legge.

Il Dirigente



n. 3Allegati
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Allegato 1 Documento istruttorio conclusivo AIA
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Allegato 1A Piano di monitoraggio e controllo
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Allegato 1 B Elaborato BAT
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