
 

Gruppo Misto – Toscana per Tutti 

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana 

Sua sede 

Firenze, 15 maggio 2018 

 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta (art. 174 Reg. int.), in merito alle nocività causate 

dallo stabilimento di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi della Soc. 

Piandisieve S.R.L., posto in via Massorondinaio n. 12 nel comune di Scarperia e San Piero 

(FI), il cui impianto di produzione di asfalto è gestito dalla Soc. Bindi S.p.A. di San Giovanni 

Valdarno (AR). 

 

Preso atto che 

- Da diversi anni i cittadini residenti nella zona adiacente all’impianto in oggetto, lamentano 

legittimamente i disagi causati dall’attività, in particolare maleodoranze, polveri e rumore 

- A ridosso dell'impianto, nei primi anni duemila, è stata consentita la creazione di una nuova 

area residenziale (di cui 38 abitazioni ad opera peraltro dello stesso imprenditore su un 

terreno di sua proprietà) ed è stato creato, come opera compensativa dell’attraversamento 

della TAV, un ampio parco pubblico attrezzato per feste e manifestazioni nonché il centro 

sportivo comunale 

- Dopo alcuni anni di attività ridotta durante l’estate scorsa si è avuta una impennata della 

produzione di conglomerato bituminoso con accensione quotidiana degli impianti per 

parecchie ore.  

- Ciò ha provocato una nuova ondata di proteste ed esposti da parte della popolazione 

circostante, che nel frattempo aveva dato vita a un comitato spontaneo, per chiedere 

interventi che risolvessero i numerosi episodi di emissioni anomale, senza ottenere però 

alcun intervento efficace per risolvere dette problematiche. 

- Dal mancato ascolto delle istituzioni preposte è nata la decisione di presentare in data 

27/04/2018 esposto alla Procura della Repubblica a firma di 733 cittadini per chiedere alla 

autorità giudiziaria se, visto il protrarsi dei fenomeni inquinanti, si potessero riscontrare 

profili di responsabilità penale. 

- L’esposto analizza anche le numerose lacune istruttorie e autorizzative relative all’impianto 

in questione. 

Vista 



- La comunicazione ARPAT sugli esiti degli accertamenti ambientali compiuti presso 

l’impianto inviata, in data 5/4/2018 a Regione Toscana – Direzione Ambiente ed energia 

Settore Autorizzazioni ambientali, al Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero, all’ASL 

Toscana Centro – Dip. Prevenzione U.F. Igiene e Sanità Pubblica-Zona Mugello e, su 

richiesta, alla sottoscritta interrogante. 

Considerato che 

- Arpat ha evidenziato le seguenti criticità a carico della società Bindi S.p.A.:   

 aver esercitato uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione prevista 

dall’art. 3 del D.P.R. 59/2013 nel periodo compreso fra il 06.12.2017 e 15.01.2018; 

 aver effettuato una modifica sostanziale allo stabilimento relativamente alla presenza di 

emissioni diffuse generate dalle fasi di movimentazione del prodotto finito in assenza 

della prescritta autorizzazione prevista dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013: per tale 

aspetto in passato sull’impianto sono state adottate delle misure di contenimento, ma tali 

misure risultano allo stato attuale inadeguate e non risolutive del fenomeno rilevato. 

 aver molestato , ai sensi dell’art. 674 c.p., le persone circostanti gli stabilimenti con le 

proprie emissioni in atmosfera, considerato i numerosi esposti inerenti lamentele per 

odori molesti prodotti dall’impianto di produzione conglomerati bituminosi.  

- Arpat ha inoltre evidenziato le seguenti criticità a carico della società Piandisieve S.R.L.: 

 aver effettuato una modifica sostanziale allo stabilimento, affidando la gestione 

dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso alla società Bindi Spa dal 

01.12.2017 al 15.01.2018 (inizio prosuzione soc. Bindi S.p.A. 06.12.2018), in assenza di 

autorizzazione di cui all’art. 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013. 

 aver violato l’art. 3 del D.P.R. 59/2013, per non aver rispettato la prescrizione n. 6 

dall’AUA che prevede che l’impresa comunichi preventivamente eventuali modifiche 

che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto. La Soc. Piandisieve S.R.L. 

ha trasmesso la comunicazione di modifica (comunicazione di modifica non sostanziale) 

con nota datata 08.01.2018 (prot. SUAP n. 512 del 09.01.2018, pratica SUAP n. 

30/2018) prevista sia al punto 6 dell’atto AIA rilasciato dalla Regione Toscana che dal 

comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013 per informare l’autorità competente della stipula 

di un contratto di affitto alla Soc. Bindi S.p.A. del ramo di azienda relativo al solo 

impianto di produzione conglomerati bituminosi. La presente comunicazione è stata 

effettuata successivamente alla data di effettivo subentro della Soc. Bindi, avvenuta 

come da contratto il 01.12.2017 e quindi non in modo preventivo come previsto sia 

nell’AUA che dal D.P.R. 59/2013; 

 avere effettuato gli autocontrolli relativi ai parametri SO2 e COT utilizzando metodi 

difformi da quelli prescritti dal punto 5 c dell’allegato A dell’autorizzazione D.D. n. 

9705/2017 della Regione Toscana, rendendone, in base all’art. 271 c.18 D.Lgs. 152/06 e 

smi, non validi i relativi esiti. 

Considerate, inoltre, 

- le proposte di provvedimenti di ARPAT nella citata comunicazione: 

“A. La presenza di emissioni diffuse contribuisce al fenomeno di disturbo lamentato dagli 

esponenti, in particolare: 

1. il comma 1 dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: “In sede di autorizzazione, 

l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna 



attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e … 

omissis”; 

2. il comma 2 del medesimo art. 270 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: “in presenza di 

particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela 

ambientale, l’Autorità competente dispone la captazione e convogliamento delle emissioni 

diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della 

disponibilità di cui all’art. 268 comma 1 lettera aa), numero 2). 

3. l’art. 269 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce:  

“L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: 

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di 

convogliamento; 

b) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento, i valori limite di 

emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione 

della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di 

competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle 

relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale 

condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella 

misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere 

specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le 

prescrizioni ed i relativi controlli”. 

Per i punti sopra esposti, si ritiene necessario provvedere al convogliamento delle emissioni 

diffuse sopra descritte ed al miglioramento di quelle già convogliate e di conseguenza 

all’aggiornamento dell’autorizzazione   D.D. n. 9705/2017 della Regione Toscana,   

 

B. In riferimento agli autocontrolli presentati dalla Ditta il mancato rispetto dei metodi di 

riferimento, così come previsto dal punto 5 c dell’allegato A dell’autorizzazione D.D. n. 

9705/2017 della Regione Toscana comporta, in base all’art. 271 c.18 D.Lgs. 152/06 e smi, la 

non validità di tali esiti analitici. Pertanto dovrà essere emesso provvedimento di diffida che 

imponga l’utilizzo dei metodi prescritti e la tempestiva ripetizione dell’autocontrollo di gennaio 

2018, ferme restando le altre prescrizioni di cui al punto 5 all. A. D.D. n. 9705/2017 della 

Regione Toscana. 

C. In riferimento agli accertamenti di cui al punto 2h) precedente, la postazione per il 

campionamento delle emissioni in atmosfera non rispetta i requisiti della DGRT n. 528 del 1 

Luglio 2013 in quanto non sono presenti sistemi per il trasporto in quota della strumentazione 

necessaria al campionamento, nè idonei accessi alla piattaforma in difformità a quanto previsto 

in “PREMESSA” all’Allegato A del D.D. n. 9705/2017 della Regione Toscana.  

 Inoltre non risulta presente l’etichetta con sigla emissione così come previsto dalla 

prescrizione 6.c. allegato A del D.D. n. 9705/2017 della Regione Toscana. 

 A tale proposito risulta necessario richiedere l’adeguamento della postazione di 

campionamento e dell’emissione denominata A1. Si rimanda alla Azienda Sanitaria la 

valutazione di competenza in merito ai requisiti di sicurezza per tale postazione . 

D. Si segnala inoltre che nell’allegato A del D.D. n. 9705/2017 della Regione Toscana viene 

erroneamente fatto riferimento ad attività di recupero rifiuti per la produzione di conglomerati 

bituminosi. Tale attività è riportata nel quadro emissivo relativo all’emissione A1 nell’allegato 

A al D.D. della Regione Toscana n. 9705 del 07.07.2017, ma non autorizzata dalla stessa AUA 



ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In sede di rilascio dell’Autorizzazione la Soc. 

Piandisieve S.R.L. ha formalizzato nuovamente la chiusura dell’attività di recupero rifiuti non 

pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., già formalizzata in precedenza 

dalla soc. Bitumi Mugello S.R.L. con le note datate 26.05.2011 e 22.04.2015. Si ritiene 

necessario che la Regione Toscana provveda alla correzione di quanto segnalato. 

Si evidenzia infine al Sindaco del Comune di Scarperia e san Piero che, a fronte della numerosità 

degli esposti che pervengono nei confronti della attività, pare opportuno ribadire le conclusioni 

della nota della competente ASL prot. 1586/1625 del 27 luglio 2011 che proponeva di valutare 

soluzioni che “permettano la prosecuzione dell’ attività e garantiscano il benessere dei cittadini che 

abitano nelle vicinanze della zona in oggetto”. 

 

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

1. le iniziative che la medesima intende adottare in relazione alla comunicazione Arpat 

2. se non ritenga opportuno, alla luce delle criticità evidenziate e al disagio a cui i cittadini 

sono sottoposti, di provvedere, per quanto di sua competenza, alla chiusura dell’attività fino 

a che la medesima non abbia ottemperato alle prescrizioni formulate e non risulti indenne da 

emettere sostanze nocive alla salute dei residenti. 

 

La Consigliera 

Monica Pecori 


