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IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare la parte

Seconda Titolo III-bis e la parte Quarta;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “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”

con la quale sono state trasferite dal 01/01/2016 alla Regione le funzioni in materia di ambiente

esercitate precedentemente dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 2

c. 1 lett. d) della medesima L.R.; 

Vista la L.R. 20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i.;

Vista la L.R. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

Vista la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;

Vista la L.R. 40 del 23 luglio 2009;

Premesso che la Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A., con sede Legale in Largo Caduti sul

Lavoro  n.  21  nel  Comune  di  Piombino,  è  titolare  dello  Stabilimento  siderurgico  di  Piombino

ubicato nel  medesimo indirizzo,  autorizzato  con  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  di  cui  al

decreto DEC-MIN-GAB-2013-127 del  18/04/2013 (attività  IPPC n. 2.3  a  dell’allegato VIII  del

D.Lgs.  n.  152/2006  Parte  Seconda  Titolo  III-bis)  rilasciata  inizialmente  alla  Società  Lucchini

S.p.A.,  così  come  successivamente  volturata  dalla  Provincia  di  Livorno,  con  determinazione

dirigenziale n. 191 del 27/10/2015 e dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 15945 del

30/09/2019;

Premesso  che  nel  suddetto  stabilimento  è  stata  individuata  dal  Gestore  un’area  coperta  per  il

deposito temporaneo dei  rifiuti  ai  sensi  dell’art.  183 comma 1 lettera bb) del  D.Lgs.  152/2006

denominata “Area Ecologia” e che la suddetta area in data 20/12/2017 è stata oggetto di sequestro

giudiziario da parte della Procura di Firenze;

Premesso  che  in  data  04/12/2019 è  pervenuta  alla  Regione  Toscana  la  relazione  di  sintesi  del

sopralluogo effettuato dall’ARPAT di Piombino presso lo stabilimento in oggetto effettuato in data

16/10/2019, nota prot. ARPAT n. 2019/0090879 del 04/12/2019, acquisita dalla Regione Toscana

con protocollo n. 451258 in data 04/12/2019, dalla quale si apprende che:

• in data 22/08/2019 la Procura della Repubblica di Firenze ha adottato il provvedimento di

dissequestro della suddetta area “Ecologia”  per consentire ai soggetti aventi la materiale e

giuridica disponibilità dei rifiuti ivi stoccati di provvedere secondo legge al loro smaltimento

e/o gestione,

• in data 24/09/2019 la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Livorno ha provveduto a

rimuovere i sigilli e a restituire l’area alla Società;

Evidenziato che al momento del sopralluogo, come risulta dalla relazione dell’ARPAT di Piombino,

indirizzata,  per  conoscenza,  anche alla  società  in  oggetto,  non era  ancora stato  dato avvio alle

operazioni di allontanamento dei rifiuti dall’“area Ecologia” a seguito della rimozione dei sigilli da

parte della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Livorno;

Preso atto che tale relazione di ARPAT conclude evidenziando il superamento, per talune tipologie

 



di  rifiuti,  del  limite massimo temporale relativo al  deposito  temporaneo violando così  l’art.183

comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Tenuto conto che la suddetta “area ecologia” è individuata, nell’ambito dell’autorizzazione integrata

ambientale in essere, come deposito temporaneo nella “Planimetria relativa ai depositi temporanei”

aggiornata al 13/06/2019 agli atti al prot. n. 0245644 del 18/06/2019;

Tenuto conto che l’area Ecologia, in cui attualmente sono stoccati i rifiuti, è un’area coperta e che

ARPAT nella  nota  di  cui  sopra  non  ha  segnalato  problematiche  ambientali  relative  ai  suddetti

stoccaggi;

Richiamate, altresì, le prescrizioni sul deposito temporaneo dei rifiuti contenute nell’Autorizzazione

Integrata  Ambientale  di  cui al  paragrafo  9.9.1  del  parere  istruttorio  conclusivo  facente  parte

integrante e sostanziale dell’AIA Ministeriale decreto DEC-MIN-GAB-2013-127 del 18/04/2013;

Ritenuto, visti gli esiti del sopralluogo di ARPAT, di diffidare, ai sensi dell’art. 29 decies comma 9

lett. a) del D.Lgs 152/06 s.m.i., la Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A per aver effettuato una

gestione del deposito temporaneo di taluni rifiuti non conforme alle disposizioni di cui all’art. 183

comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e smi del D.lgs 152/06 e s.m.i;

Ritenuto altresì, per quanto sopra, di dover prescrivere alla Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A.

l’allontanamento dei rifiuti attualmente stoccati nell’area Ecologia dello stabilimento siderurgico di

Piombino, definendo un termine congruo entro cui ottemperare;

Dato atto che il presente decreto è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

DECRETA

1. di diffidare, per quanto di competenza e per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi

dell’art.  29 decies  comma 9 lett.  a) del  D.Lgs 152/06 s.m.i.,  la Società JSW Steel  Italy

Piombino  S.p.A.  con  sede  legale  in  Largo  Caduti  sul  Lavoro  n.  21  Piombino  (LI),  al

puntuale  e  regolare  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nell’Autorizzazione  Integrata

Ambientale di cui al paragrafo 9.9.1 del parere istruttorio conclusivo facente parte integrante

e  sostanziale  dell’AIA Ministeriale  decreto  DEC-MIN-GAB-2013-127  del  18/04/2013 e

quindi delle disposizioni di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs 152/06;

2. di prescrivere pertanto alla Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A. l’allontanamento dei

rifiuti attualmente stoccati nell’area Ecologia presso lo stabilimento siderurgico di Piombino

ubicato in Largo Caduti sul Lavoro n. 21 Piombino (LI), entro il 30/04/2020;

3. di prescrivere altresì:

• l'invio, entro il 20/01/2020, alla Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali

ed al Dipartimento ARPAT di Piombino, del programma di rimozione;

• la  rendicontazione,  con  frequenza  quindicinale,  alla  Regione  Toscana  Settore

Autorizzazioni Ambientali ed al Dipartimento ARPAT di Piombino, dei quantitativi di

rifiuti allontanati per singola tipologia, documentandone la destinazione;

• l'invio alla Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Ambientali ed al Dipartimento

ARPAT  di  Piombino  di  una  relazione  di  sintesi  conclusiva  entro  10  giorni  dal

completamento della rimozione;

4. di dare atto che per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente diffida è

 



prevista l’adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 del D.Lgs

152/2006 s.m.i. dei quali il presente decreto costituisce preavviso;

5. di  notificare mediante posta elettronica certificata il  presente provvedimento alla Società

JSW Steel Italy Piombino S.p.A. nonché di trasmettere lo stesso, per opportuna conoscenza

e per gli adempimenti di propria competenza, all’ARPAT di Piombino, alla Azienda USL

Toscana Nord-Ovest, al Comune di Piombino ed alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera

di  Livorno,  al  Settore  regionale  “Bonifiche  e  Autorizzazioni  rifiuti”  e  alla  Direzione

regionale Ambiente e Energia;

6. di comunicare contestualmente ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90 che:

- l’Ufficio territoriale regionale del Settore Autorizzazioni Ambientali competente è quello

di Pisa – Piazza Vittorio Emanuele II, 14, Pisa (PI); il responsabile del procedimento è la

Dr.ssa Simona Migliorini;

-  è  possibile  prendere  visione  degli  atti  e  dei  dettagli  documentali  presso il  medesimo

Ufficio territoriale regionale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

di accesso e riservatezza dei dati; 

-  il  procedimento si conclude entro 30 giorni  decorrenti dalla data di acquisizione della

complessiva  documentazione  sopra  richiesta,  fatta  salva  eventuale  sospensione  resa

necessaria ai fini istruttori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  nei termini di legge,

oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di

legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza

comunque acquisita.

IL DIRIGENTE
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