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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA, in particolare, la parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del citato
decreto;
VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
VISTI, in particolare, l’art. 11 “Contenuti dei Piani Interprovinciali”, l’art. 12 “Piano Interprovinciale di gestione dei
rifiuti. Procedimento per l’adozione del piano” e l’art. 12 bis “Approvazione del piano Interprovinciale dei rifiuti” della
L.R. 25/1998;
RICORDATO l’art. 6 “Competenze delle Province Attribuzione di funzioni ai circondari” della L.R. 25/1998;
VISTO il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, composto da:
- Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 7
aprile 1998, n. 88 “L.R. 4/95, art. 5 – Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai
rifiuti urbani e assimilati”);
- Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
21 dicembre 1999, n. 385 “L.R. 25/98 art. 9 comma 1 Piano Regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai
rifiuti speciali anche pericolosi”);
- Piano Regionale di bonifica delle aree inquinate (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre
1999, n. 384 “L.R. 25/98 art. 9 comma 2 Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica
delle aree inquinate”);
VISTI gli atti approvati dal Consiglio Regionale, che costituiscono integrazione ed aggiornamento al Piano Regionale
di gestione dei rifiuti, ed in particolare:
- Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2004, n. 151 “Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti
urbani biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)”, che costituisce aggiornamento del Piano
Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. 88/1998);
- Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2004, n. 167 “Piano Regionale per la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio”, che costituisce aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
(Del. C.R. 88/1998) e del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (Del. C.R. 385/1999);
- Deliberazione del Consiglio Regionale 20 luglio 2004, n. 86 “Decreto legislativo 209/1999 – approvazione del
programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e della bozza di piano per
la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario”, che costituisce
aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (Del. C.R. 88/1998) e del Piano
Regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (Del. C.R. 385/1999);
VISTO che le Province di Firenze, Pistoia e Prato – rispettivamente con Deliberazione del Consiglio provinciale della
Provincia di Firenze del 13 febbraio 2012, n. 26; Deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Pistoia del
13 febbraio 2012, n 15; Deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Prato del 13 febbraio 2012, n. 3 –
hanno adottato il Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti di ATO Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e
Pistoia), relativo ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili (RUB), ai rifiuti di
imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB; corredato del “Rapporto Ambientale”, della “Sintesi non tecnica” e della
“Relazione del Garante della Comunicazione”, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 25/1998 e s.m.i. e della L.R.10/2010;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12, comma 7 della L.R. 25/1998, la Giunta Regionale con la Del. G.R. n. 367 del
7/5/2012 ha espresso parere di conformità sul sopra citato Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti di ATO Toscana
Centro adottato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia, con prescrizioni e raccomandazioni;
VISTA la nota prot. n. 496294 del 21/12/2012 con ad oggetto “Piano Interprovinciale di ATO Toscana Centro –
Province di Firenze, Prato e Pistoia – per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, dei rifiuti urbani biodegradabili
(RUB), dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti contenenti PCB” – Ratifica dell’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 12 bis
comma 2 della L.R. 25/98 e s.m.i. e della L.R. 10/2010 ed approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale”, della
“Sintesi non tecnica”, della Dichiarazione di Sintesi, del Parere motivato, della Valutazione di incidenza e della
Relazione del Garante della Comunicazione”, con cui la Provincia di Firenze ha comunicato alla Regione Toscana
l’approvazione da parte delle Province di Firenze, Prato e Pistoia (con Deliberazioni dei rispettivi Consigli provinciali

n. 148, n. 70 e n. 281 del 17/12/2012), del Piano in oggetto, trasmettendo lo stesso su supporto informatico ai fini della
pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul BURT, ai sensi dell’art. 12 bis comma 3 della L.R. 25/1998;
VISTA la nota prot. n. 4927948 del 5/6/2013 della Provincia di Firenze, a firma congiunta dei competenti dirigenti
responsabili e degli assessori provinciali delle Province di Firenze, Pistoia e Prato, con cui è stato comunicato alla
Regione Toscana un’errata-corrige al Piano approvato facendo presente quanto segue: “… tenuto conto che, per mero
errore materiale, è stata riportata la vecchia formulazione del ca. 3 del vol. 3 “Rifiuti Speciali anche Pericolosi” anziché
la versione corretta, resa in ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 4 dell’allegato A del DGR n. 367/2012, si
trasmette la versione corretta”;
VISTO l’art. 12 bis comma 3 della L.R. 25/1998 che dispone in particolare che la Giunta Regionale – verificata la
conformità del Piano Interprovinciale approvato alle prescrizioni regionali dettate ai sensi dell’art. 12 comma 7 della
medesima norma – ne dispone la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT; il piano interprovinciale
approvato è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica; l’avviso di cui al comma 3 contiene l’indicazione del
sito informatico su cui il piano è consultabile; il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di
approvazione sul BURT;
RITENUTO che, in base all’istruttoria svolta dal Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati della Direzione Generale
Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, il Piano Interprovinciale, con le modifiche ed integrazioni
apportate, ivi compresa l’errata corrige relativa al ca. 3 del vol. 3 “Rifiuti Speciali anche Pericolosi”, di cui alla sopra
citata nota prot. n. 4927948 del 5/6/2013, risulti nel complesso conforme alle prescrizioni dettate dalla Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 12 comma 7, con la Del. G.R. n. 367 del 7/5/2012, e quindi si possa provvedere al relativo
avviso di approvazione sul BURT;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, che il Piano Interprovinciale per la gestione dei rifiuti di ATO
Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia) approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con
Deliberazioni dei rispettivi Consigli provinciali n. 148, n. 70 e n. 281 del 17/12/2012, ivi compresa l’errata-corrige
relativa al ca. 3 del vol. 3 “Rifiuti Speciali anche Pericolosi”, di cui alla nota congiunta delle Province di Firenze,
Pistoia e Prato del 5/6/2013, risulti conforme alle prescrizioni dettate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 12
comma 7, con la Del. G.R. n. 367 del 7/5/2012;
2. di dare avviso, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 12 bis della L.R. 25/1998, dell’avvenuta approvazione
del Piano Interprovinciale di ATO Toscana Centro, di cui al precedente punto 1, da parte delle Province di Firenze,
Pistoia e Prato;
3. di dare avviso che il Piano Interprovinciale di ATO Toscana Centro, di cui al precedente punto 1, è depositato e
consultabile presso le sedi delle Province di Firenze, Pistoia e Prato ed è altresì consultabile sui siti informatici ufficiali
delle medesime Province;
4. che il Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso di approvazione sul BURT.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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