




PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Settore Ambiente - Energia

DETERMINAZIONE   n.      3027 DEL 03/09/2014

OGGETTO: Atto  istruttorio  ai  fini  del  rilascio  dell'Autorizzazione  Unica
Ambientale – A.U.A. - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR
59/2013 a favore della Società Camilli Marco & C. Snc , Impianto
di recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Aprilia, n.5, Comune
di Massa.

Allegati   n. 2

Determina senza Impegno

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.



Determina n° 3027 del  03/09/2014
Oggetto: Atto istruttorio ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. - ai sensi dell'art. 2

comma 1 lett. b) del DPR 59/2013 a favore della Società Camilli Marco & C. Snc , Impianto di
recupero rifiuti non pericolosi sito in Via Aprilia, n.5, Comune di Massa.

RICHIAMATI l’art.  4 comma 2 del  D.Lgs 165/2001,  l’art.  107 del  T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  
267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore Ambiente - Energia

VISTO  il  DPR del 18/04/2013 “Nomina del Commissario Straordinario della Provincia di Massa-
Carrara” con cui “il sig. Osvaldo Angeli già Presidente della Provincia di Massa-Carrara è nominato,  
a decorrere dal 30/04/2013, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente fino alle  
elezioni dei nuovi organi provinciali, a norma di legge. Al predetto Commissario sono conferiti i poteri  
spettanti al Consiglio Provinciale, alla Giunta ed al Presidente”;

DATO ATTO di essere legittimata ad emanare il presente atto in ragione dell’incarico di dirigente del  
Settore Ambiente-Energia di questa Provincia conferito già con Decreto del Presidente della Provincia  
n°32/P del 27/06/2009 e successivamente con decreto del Commissario straordinario n°9 de 03/06/2013;

VISTA la seguente normativa:

• L.190  del  06/11/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

•“Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del D.P.R.  
n°62 del  16/04/2013”,  approvato  con  deliberazione n°120  del  20/12/2013 del  Commissario 
Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n°120/2013;

•“Regolamento  provinciale  sui  controlli  interni”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n°7 del 22/02/2013;

DICHIARATO, ai sensi della suddetta normativa, di:

• non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  con 
particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

• non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa 
vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Richiamata, di seguito,  la seguente normativa:

•il DPR n. 59 del 13/03/2013 “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,   in attuazione  
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella  legge 4  
aprile 2012, n. 35”;

•il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 recante: ”Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte III e la  
Parte IV, e s.m.i.;

•la  L.R.  Toscana  18  maggio  1998  n°25  “Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti  
inquinati” e s.m.i.;
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•il D.P.G.R. 25 febbraio 2004 n°14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) 
comma 1 dell’art.  5 L.R. 25/98 – Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati,  
contenente norme tecniche per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli  
Enti Locali”;

•il testo coordinato della LR 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”;

•il testo coordinato del Regolamento Regionale 46/R del 08/09/2008 “Regolamento di attuazione L.R. 
31/05/2006 n. 20”;

•il  D.M.  5  febbraio  1998,  "Individuazione  dei  rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle  procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997", così come modificato dal  
D.M. n. 186 del 5 aprile 2006;

Premesso che la Società Camilli Marco & C. Snc, con sede legale in Via Puliche, n. 243 a Massa C.F e 
P.I  n.   00628850455,  svolge  attività  di  recupero  di  rifiuti  non pericolosi  c/o  l'impianto ubicato nel 
Comune di Massa, in Via Aprilia n.5, in virtù dei seguenti titoli abilitativi:

–iscrizione  al  n.  18  del  Registro  Provinciale  delle  imprese  che  effettuano  attività  di  recupero  in 
procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 (nota ns. prot. 0025244 del 25/08/09)
–autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque meteoriche di prima pioggia ai sensi  della 
Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (D.D. Provincia di Massa Carrara n. 2980 del 17/09/2012);

Considerato che la Società  Camilli Marco & C. Snc, ha presentato in data 19/02/2014, integrata con 
nota  successiva  del  11/04/2014,  al  Suap  del  Comune  di  Massa,  istanza  di  Autorizzazione  Unica 
Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- rinnovo iscrizione al n. 18 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero in 
procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 (nota ns. prot. 0025244 del 25/08/09)
- inserimento nell’Autorizzazione Unica Ambientale dell’autorizzazione n. 2980/2012 allo scarico delle 
acque meteoriche di prima pioggia trattate in corso d'acqua superficiale;

Dato atto che con nota registrata al prot. gen. prov. n. 10652 del 15/04/2014 questa Provincia,  quale 
autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del  DPR 59/2013, ha ricevuto dal SUAP del 
Comune di Massa la richiesta presentata della Camilli Marco & C Snc;

Visto che la ditta ha attivato in data 20/02/2014 procedura di verifica ai sensi dell'art. 48 della L.R. 
10/2010 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. gen. prov. n. 11610 del 23/04/2014 è stato comunicato al Suap del Comune 
di Massa che ai sensi dell'art.3 c.4. Del DPR 59/2013 il procedimento di AUA poteva essere attivato  
solo  qualora  il  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  si  fosse  concluso  con l'esclusione della  
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Considerato che con D.D. n. 2086 del 26/06/2014 la Provincia ha determinato di non assoggettare il 
rinnovo  dell’iscrizione  a  procedura  di  VIA subordinato  all'ottemperanza  di  prescrizioni  contenute 
nell'atto  stesso  e  ha  ritenuto  non  compatibile  la  gestione  del  CER  200301  (rifiuto  urbano  non  
differenziato) vista la localizzazione dell'impianto e la vicinanza ad abitazioni;
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Dato atto che con nota prot. gen. prov. n. 17497 del 01/07/2014 è stato comunicato al Suap del Comune 
di Massa che il procedimento di AUA poteva essere attivato alla presentazione della documentazione  
aggiornata agli esiti della DD n. 2086/2014;

Vista la  documentazione  integrativa  presentata  dalla  ditta  e  pervenuta  per  il  tramite  del  Suap  del  
Comune di Massa con note acquisite al prot. prov. ai nn. 17617 e 17734 del 02/07/2014;
 
Dato atto che con nota prot. gen. prov. n. 18088 del 07/07/2014 è stato richiesto il parere tecnico al  
Comune di Massa, al Dip. Arpat di Massa Carrara, all'Asl-Isp;

Considerato il parere tecnico favorevole pervenuto dal dip. Arpat di Massa Carrara (ns. prot. 19798 del  
25/07/2014);

Verificato che per quanto riguarda la procedura di cui all'art. 216 del D.Lgs. N°152/2006:

•risultano versati i diritti di iscrizione di cui all'art. 214 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

•il  richiedente,  in  ottemperanza  al  D.M.  05/02/98  e  all'art.  216,  comma 3,  del  D.Lgs.  152/06,  ha  
presentato la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

•dall’esame dell’autocertificazione resa dal legale rappresentante della Società, Camilli Marco, non sono  
emersi  elementi  in  contrasto  con  quanto  previsto  dal  D.M.  5/2/98  per  procedere  dell’iscrizione  al  
registro di cui all’art. 216 del D.Lgs 152/2006 della Ditta;

Vista,  per quanto riguarda gli scarichi, la dichiarazione resa nell'istanza di AUA presentata dal legale  
rappresentante della Società Camilli Marco & C. Snc, Camilli Marco, nella quale viene attestato che 
“non sono intervenuti cambiamenti alla situazione già autorizzata con D.D. 2980 del 17/09/2012;

Preso atto che  la ditta Camilli Marco & C. snc presso l'impianto in Via Aprilia n. 5 nel Comune di  
Massa effettuerà l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata  ai sensi dell'art. 216  del D.Lgs 
152/06,  parte  IV e  che  le  tipologie  di  rifiuto,  i  quantitativi  e  le  attività  di  recupero  previste  sono 
dettagliate nell'allegato 1 al presente atto; 

Ritenuto, quindi, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che sussistano i presupposti, 
le  condizioni  ed  i  requisiti  richiesti  per  per  poter  confermare,  alla  Ditta  Camilli  Marco  & c.  snc, 
l'iscrizione  al  n°  18  del  registro  provinciale  delle  imprese  esercenti  attività  di  recupero  rifiuti  in  
procedura semplificata;

Espresso il  proprio  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'azione Amministrativa esercitata con il presente atto;

Ritenuto di non procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del  
D.Lgs.  n°33/2013  in  quanto  trattasi  di  atto  istruttorio  propedeutico  al  successivo  rilascio  del 
provvedimento finale da parte del SUAP del Comune di Massa;

tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

di adottare, in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n°59/2013,  
il presente atto istruttorio propedeutico ai fini del rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP alla società 
“Camilli Marco & C. Snc ” con sede legale in Via Puliche, n. 243 a Massa C.F e P.I n.  00628850455 , 
per  l’attività  di  gestione  rifiuti  svolta  nell'impianto  di  Via  Aprilia  n.  5,  nel  Comune  di  Massa,  
relativamente ai titoli abilitativi di seguito elencati, con le modalità e prescrizioni definite in Allegato 1 
“Rifiuti” e Allegato 2 “Scarichi” , parti integranti e sostanziali  del  presente atto:

–iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi  
dell'art.  216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
–autorizzazione ex art. 124 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. allo scarico in acque superficiali,  
delle acque meteoriche dilavanti;

di precisare che il successivo provvedimento di A.U.A. rilasciato dal SUAP del Comune di Massa a 
seguito del presente Atto Istruttorio, ha validità 15 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile ai sensi  
dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013, fermo restando il mantenimento della disponibilità dell'area interessata 
allo svolgimento delle attività;

di trasmettere il presente atto istruttorio al SUAP del Comune di Massa ai fini del rilascio dell'A.U.A.;

di precisare  che, ferme restando le responsabilità del soggetto autorizzato, il presente Atto Istruttorio 
riguarda esclusivamente l'iscrizione al  Registro delle imprese che effettuano attività di  recupero dei 
rifiuti non pericolosi e l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti e, pertanto, sono 
fatte  salve  le  autorizzazioni  e  prescrizioni  di  competenza di  altri  Enti  e/o  Organismi  in  materia  di  
gestione rifiuti e tutela delle acque non ricompresi tra i titoli sostituiti dall'A.U.A. ai sensi dell'art. 3 del  
D.P.R. N°59/2013;

di stabilire che:

deve essere comunicata alla Provincia,  tramite il  SUAP del Comune di Massa, qualsiasi  variazione  
societaria, nonché quelle relative all’insediamento ed alle tipologie recuperate o messe in riserva;

il provvedimento finale di A.U.A. rilasciato dal SUAP del Comune di Massa e la notifica dello stesso 
alla  Ditta, al  Dip.  Prov.  ARPAT,  all'ARPAT Agenzia  Regionale  Ufficio  Gestione  Catasto  Rifiuti  e 
all'ASL Ufficio ISP devono essere trasmessi anche a questa autorità competente ai fini dell'attività di 
controllo;

il provvedimento di A.U.A. rilasciato dal SUAP del Comune di Massa deve essere custodito, anche in 
copia, presso la Società Camilli Marco & C. Snc.

Massa, 03/09/2014 

La Dirigente del Settore Ambiente – Energia
Maria Teresa Zattera



ALLEGATO 1 “Rifiuti”

OGGETTO: Iscrizione n. 18 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti

ai sensi degli artt. 214 - 216 D.Lgs. 152/06.

DITTA: Camilli Marco & C. Snc

IMPIANTO:  Via Aprilia n.5, Comune di Massa

Alla SOCIETA' CAMILLI MARCO & c. Snc è confermata l'iscrizione al n.   18   del Registro delle imprese  

che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006

e s.m.i. e del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, in riferimento all’attività svolta nell’impianto ubicato in Comune

di Massa, in Via Aprilia n.5, per le tipologie, tipo di attività di recupero e quantità di seguito riportate:

Tipologia All.1 suball. 1 DM 05/02/98  
Attività di

recupero
CER

Quantità

stoccaggio
massimo

(ton.)

Trattabile
annuo

  (ton./a)

1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi

poliaccoppiati, anche di imballaggi
R13 - R3

150101

150105

150106

 200101

50 9000

6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica

compresi i contenitori per liquidi, con esclusione

dei contenitori per fitofarmaci e per presidi

medico-chirurgici

R13 - R3

020104

150102

191204

200139

2,5 3000

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi in legno R13

030101

030105

150103

170201

191207

200138

0,25 2999

Capacità massima di stoccaggio istantaneo: 52,75 ton.

Quantità annua massima di rifiuti trattabili : 14.990 ton./anno

La presente iscrizione attesta il possesso dell’autorizzazione al recupero di rifiuti, in forma semplificata, ai

sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06, fa salvi i diritti di terzi e non costituisce attestazione del rispetto di altre

normative non espressamente richiamate. Pertanto l'iscrizione non esime i singoli soggetti dal rispetto di ogni

altra normativa, in primis le norme urbanistico-edilizie.

Prescrizioni:

• le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto devono rispettare le norme

vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo, dell'ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

• le attività di recupero dei rifiuti deve essere condotta nel rispetto dei contenuti del D.M. 5 febbraio 1998.

In  particolare,  la  tipologia,  la  provenienza,  le  caratteristiche  del  rifiuto,  le  attività  di  recupero  e  le

caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti devono essere conformi a quanto previsto dal

D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
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• In  relazione  alle  materie  prime seconde prodotte  dalle  operazioni  di  recupero,  la  ditta  deve  rendere

disponibile agli enti di controllo opportuna documentazione comprovante il rispetto della normativa UNI,

EN e ISO di  riferimento e nel  caso in cui i  prodotti  ottenuti  non risultino conformi,  devono essere

considerati e trattati come rifiuti e come tali avviati ad impianti autorizzati al recupero.

• entro il 30 aprile di ogni anno l'impresa è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale  relativo all'anno

in corso per la classe 4 e pari a euro € 258,23 (D.M. 21 luglio 1998 n. 350). Il versamento dovrà essere

effettuato  sul  c/c  postale  n°12375549  intestato  all’Amministrazione  Provinciale  di  Massa  Carrara,

servizio  tesoreria  –  causale  “Procedure  semplificate  art.  216  D.Lgs.  152/06”.  Il  bollettino  postale

comprovante  il  versamento  dovrà  essere  inviato,  anche  in  copia,  al  Settore  Ambiente-Energia  della

Provincia di Massa-Carrara.
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ALLEGATO 2 “Scarichi”

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale delle AMDC 

DITTA: Camilli Marco & C. snc

IMPIANTO:  Via Aprilia n.5, Comune di Massa

La Società Camilli Marco & C. Snc è autorizzata con D.D. n. 2980 del 17/09/2012 allo scarico nel vicino

corso d'acqua “Fossa Grande”,  delle acque meteoriche dilavanti trattate, provenienti dalla sede produttiva di

Via Aprilia n.5, Comune di Massa.

La ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione già autorizzata con D.D. 2980 del

17/09/2012, pertanto si confermano i contenuti della determina autorizzativa, le cui prescrizioni si riportano

di seguito, ad eccezione della validità dell'atto che si uniforma alla durata dell' A.U.A.

 PRESCRIZIONI:

a) Il gestore dello scarico effettua autocontrolli con periodicità ANNUALE, sui parametri di seguito

elencati, che dovranno essere conservati a disposizione delle Autorità di controllo ed inviati  alla

Provincia di Massa-Carrara, Settore Ambiente-Energia,  Via Democrazia n. 17 - 54100 Massa
(PEC: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it):

pH 

Solidi sospesi totali

BOD5

COD

Idrocarburi totali

Saggio tossicità su Daphnia magna

b) il sistema di deviazione delle acque nel pozzo scolmatore (PSC) dovrà essere impostato in modo che

lo  scarico diretto sia attivato solo quando la vasca di accumulo arriva alla sua massima capacità

(7,5mc);

c) lo scarico dei reflui (avvio filtro a coalescenza) dovrà cominciare entro le 13 ore dal momento in cui

si attiva il bypass;

d) lo svuotamento delle vasche di accumulo dovrà essere raggiunto in non più di 30 ore dall'inizio dello

scarico;

e) dovranno essere rispettate le misure di conduzione dell'impianto elencate nel Piano di Manutenzione

e Gestione redatto;

f) i valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione;

g) dovrà essere tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo nella sede dell'impianto un

registro  dell'impianto  di  trattamento  sul  quale  dovranno  essere  annotati:  autocontrolli  (data  di

campionamento,  procedura  di  campionamento,  risultati  analitici),  operazioni  gestionali  e  di

manutenzione ordinaria e straordinaria, le eventuali anomalie e/o disfunzioni di impianto, nonché i

periodi di fermata e successiva riattivazione, quantitativo di. acqua scaricato e la data dello scarico;

h) dovrà  essere  data  comunicazione  ad  Arpat  delle  operazione  di  manutenzione  straordinaria

dell'impianto di trattamento al seguente indirizzo:  Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. Via del

Patriota, 2 – 54100 Massa;

i) dovranno essere resi accessibili i pozzetti di ispezione e prelievo campioni al personale addetto al

controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza
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previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il punto di prelievo per i controlli

deve essere sempre il medesimo, ovvero quello indicata nella documentazione tecnica allegata alla

domanda;

a) ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in ordine al ciclo tecnologico ed alla natura

delle  materie  prime  utilizzate  dovrà  essere  tempestivamente  notificato  alla  Provincia  di  Massa-

Carrara Settore Ambiente ed Energia.

Si dà avviso che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente allegato, nonché di quelle

che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste

dalla normativa vigente, salva impregiudicata la revoca del provvedimento;
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