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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte IV, Titolo V,
concernente la bonifica dei siti inquinati; Vista la L.R.T. n. 25 del 18 maggio 1998 “Norme per la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, così come modificata da ultimo dalla L.R.T. n. 15/2016;
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 1/2009 e ne vengono definite le relative
competenze;
Richiamato il decreto n. 4302 del 29/09/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si
definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Ambiente ed Energia, comprensivo delle
posizioni organizzative afferenti, e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli
incarichi di responsabilità dei settori medesimi;
Vista la L. 241/90 che richiama i principi della celerità, efficacia, imparzialità e omogeneità dell’azione
amministrativa;
Richiamati i principi di semplificazione dell’azione amministrativa;
Ritenuto di proporre un nuovo modulo di presentazione dell’istanza; che contenga un allegato tecnico
riassuntivo dei dati principali dell’autorizzazione e documenti per scarichi ed emissioni adattati agli
impianti di gestione rifiuti;
Ritenuto altresì di provvedere alla redazione di un fac simile di guida e accompagnamento alle
comunicazioni ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 152/2006;
Tenuto conto che l’introduzione di modulistica standardizzata è richiamato anche nel D.L. 76/2020
(semplificazione);
Ritenuto pertanto opportuno approvare appositi modelli;
Dato atto che la modulistica, allegata al presente decreto, è costituita da:


Allegato 1 – modulo 208 per istanze ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, organizzato in un
documento principale contenente i dati generali dell’azienda e negli allegati
1 a)

Allegato tecnico, contenente i dati tecnici dell’impianto

1 b) Modulo Emissioni e scarichi, nel caso di necessità anche di autorizzazioni ad emissioni o
scarichi
1 c)


Elenco elaborati

Allegato 2 - modulo 209 per autocertificazione ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs 152/2006;

Dato atto che l’allegato tecnico.. (Allegato 1-A) identifica gli elementi ritenuti essenziali per consentire
un’immediata, chiara e organizzata comprensione delle scelte e delle assunzioni operate dal progettista,
così da facilitare l'istruttoria tecnica degli istruttori dell'ufficio Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti, come
anche degli organi di controllo;

Dato atto che nel Documento Allegato (Allegato 1-C) sono individuati i contenuti ritenuti essenziali per
un nuovo impianti complesso, e che nel caso di interventi di minore rilevanza impiantistica la documentazione da trasmettere deve limitarsi ai soli elementi strettamente necessari per la tipologia di intervento
o di progetto, risultando quindi questi un sottoinsieme armonico di quelli della relazione generale più
estesa.

DECRETA
1. Di approvare la modulistica per la presentazione delle istanze per gli impianti di gestione rifiuti ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e delle comunicazioni di cui all’art. 209 del D.Lgs
152/2006, costituita dai seguenti allegati al presente decreto e in particolare:




Allegato 1 – modulo 208, con i sub allegati
1 a)

Allegato tecnico,

1 b)

Modulo Emissioni e scarichi,

1 c)

Elenco elaborati

Allegato 2 - modulo 209

2. Di inviare il presente decreto a tutte le P:O. responsabili in materia di gestione rifiuti,
raccomandando di attenersi ai contenuti riportati;
3. Di pubblicare la nuova modulistica sul sito di Regione Toscana.
Il Dirigente

Allegati n. 5

1

allegato contenente il modulo di domanda per art. 208 del D.Lgs 152/2006
57725d8ed7f0e0d27e64a35d3d15aa0927b23bf5249641f32ba506c65aa27870

1A

Allegato tecnico contenente il modulo per fornire le informazioni tecniche
sull'impianto
172e40ef3d8062a4278cb969da0f198c4191b8351753ca9f85e17f07bd6a1dc0

1B

allegato contenete le informazioni da fornire in caso di richiesta autorizzazioni
anche per scarichi ed emissioni
9ed25cd6ca87f18ef13d45df9934ae26d4062f450e160661a7cea45ba73d06b6

1C

Allegato contenente l'elenco della documentazione tecnica a corredo del
progetto
32fa0aa28eaef81be4c87aab068aa1b4092514403873968dfd8bde959ae181d8

2

Allegato contenente modulo per autocertificazione ai sensi dell'art. 209 del
D.Lgs 152/2006
47f8a7697315613d4b0ca7e3cd6d89181aa5615ecb4c5bdacb956c531b105b79
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