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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 152 del 3 aprile 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. 10 del 12 febbraio 2010 s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata
ambientale (AIA) ...” che all’art. 72 bis individua la Regione quale autorità competente in materia
di Autorizzazione integrata ambientale;
Visto il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133” ;
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. 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 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la L.R. 40 del 23 luglio 2009 s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;
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 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 e come aggiornata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 10455 del
13/07/2020 relativamente all’attuale assetto produttivo riguardante l’attività di laminazione a caldo
(cod. n. 2.3.a dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis);
Premesso che nell'AIA vigente ed in particolare nel decreto dirigenziale n. 10455/2020 sono fissate
specifiche prescrizioni relativamente alla corretta gestione dei rifiuti prodotti, alla loro
classificazione ed alle aree previste per il deposito temporaneo degli stessi;
Premesso che in data 29/10/2020 è pervenuta alla Regione Toscana la relazione di sintesi del
sopralluogo effettuato da ARPAT Dipartimento di Piombino - Elba presso lo stabilimento in oggetto
effettuato in data 28/09/2020, nota prot. ARPAT n. 2020/0073733 del 29/10/2020 indirizzata anche
alla Società in oggetto ed al Comune di Piombino, acquisita dalla Regione Toscana con protocollo
n. 0372632 del 29/10/2020, dalla quale si apprende che:
•

Nelle immediate vicinanze dell’area denominata Isola Ovest, nello spazio esterno di un
capannone adibito allo svolgimento delle lavorazioni di carpenteria, in un’area di circa
2500m2, è stata rilevata la presenza di molteplici tipologie di rifiuti pericolosi e non
pericolosi abbandonati e depositati in modo incontrollato su terreno in assenza di adeguata

protezione. Il deposito sul suolo è stato effettuato in modo caotico e incontrollato ed è stato
possibile per ARPAT effettuare soltanto una sommaria identificazione degli stessi.
•

I rifiuti di cui sopra non si trovano in area adibita a deposito temporaneo sulla base dell'AIA
vigente e della planimetria agli atti (Elaborato Tecnico 3.4 di cui al paragrafo 6.5.2
dell'allegato A al decreto n. 10455/2020) e considerato che per nessuna delle tipologie
presenti è risultata traccia nel registro di carico e scarico, non è stato possibile stabilire il
tempo di permanenza dei rifiuti nell'area;

•

I rifiuti di cui sopra non sono ricompresi nel progetto di Messa In Sicurezza Operativa
(MISO) fase Zero, che riguarda la rimozione e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti
depositati in modo incontrollato nelle aree di proprietà e in concessione demaniale,
trasmesso da JSW Steel Italy Piombino con nota ECO A 2018_217 in data 21/11/2018 e con
nota ECO_2019_239 del 23/12/2019, in accordo con l’art.4 comma 2 dell’accordo di
programma del 24/07/2018;

Considerato che la relazione di ARPAT si conclude ravvisando la violazione dell’art. 192 comma 1
del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
Dato atto che con propria nota prot. n. 0039605 del 04/11/2020, acquisita dalla Regione Toscana
con protocollo n. 0381909 del 05/11/2020, il Comune di Piombino ha avviato il procedimento per
l’allontanamento (rimozione, recupero o smaltimento) dei rifiuti e conseguente ripristino dello stato
dei luoghi in applicazione dell’art. 192 c.3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. a cui ha fatto seguito la nota
pervenuta per conoscenza dalla Società in oggetto, acquisita al prot. regionale n. 0411491 in data
25/11/2020;
Considerato che nella relazione richiamata, ARPAT specifica altresì che i rifiuti non sono gestiti nel
rispetto delle norme tecniche di riferimento ovvero come riportato nell’art. 183 comma 1 lettera bb
del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e sono stati accertati in area non adibita a deposito temporaneo sulla base
dell'AIA vigente e della specifica planimetria agli atti (Elaborato Tecnico 3.4);
Richiamate le prescrizioni sul deposito temporaneo dei rifiuti contenute nell’Autorizzazione
Integrata Ambientale ed in particolare nell’Allegato A, paragrafo 6.5.2 del decreto dirigenziale
regionale di aggiornamento n. 10455/2020;
Considerato, come precisato con nota prot. ARPAT n. 2020/0078447 del 16/11/2020, acquisita dalla
Regione Toscana con protocollo n. 0396640 in data 16/11/2020, che il Dipartimento ARPAT di
Piombino - Elba ha rilevato in particolare l'inottemperanza alle seguenti prescrizioni fissate in
Allegato A al decreto dirigenziale n. 10455/2020:
•

Paragrafo 6.5.2.6 – I rifiuti prodotti (…) devono essere destinati smaltimento in condizioni
di sicurezza;

•

Paragrafo 6.5.2.7 - Tutti rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati
analiticamente ed identificati (…);

•

Paragrafo 6.5.2.13 - Il Gestore dovrà applicare le migliori prassi operative e di
manutenzione per la raccolta, la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di tutti i solidi
rifiuti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4, D.lgs. 152/06;

•

Paragrafo 6.5.2.16 - Il deposito e la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in condizioni
di sicurezza senza arrecare danno alle matrici ambientali interessate (…);

Ritenuto, visti gli esiti del sopralluogo di ARPAT e le precisazioni fornite con la nota prot. ARPAT

n. 2020/0078447, 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 prescrizioni indicate nell’Allegato A al decreto dirigenziale n.
10455/2020 comprensive delle disposizioni di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb) 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’immediato allineamento della gestione dell'installazione alle prescrizioni autorizzative in essere e
di riferire in merito all'avvenuto allontanamento dei rifiuti abbandonati e depositati in modo
incontrollato sul terreno in area non adibita a deposito temporaneo sulla base dell'AIA vigente;
Visto l’Ordine di Servizio adottato con la propria nota n. 014901 del 15/01/2020;
Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed 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 ed in particolare delle prescrizioni dell’Allegato A, paragrafo 6.5.2, del decreto
dirigenziale di aggiornamento n. 10455/2020, comprensive delle disposizioni di cui all’art.
183 comma 1 lettera bb) del D.lgs 152/06 e s.m.i. relativamente alla gestione del deposito
temporaneo di rifiuti;
2. di prescrivere pertanto alla Società JSW Steel Italy Piombino S.p.A. fatto salvo quanto
avviato per competenza dal Comune di Piombino ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.n. 152/06:
a) l'invio, entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, alla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali ed al Dipartimento ARPAT di Piombino - Elba, di una
relazione attestante l'avvenuto riallineamento della gestione dell'installazione alle
prescrizioni autorizzative in essere (con particolare riferimento ai punti 6.5.2.3, 6.5.2.6,
6.5.2.7, 6.5.2.13 e 6.5.2.16 dell'allegato A del decreto dirigenziale n. 10455/2020) con
conferma dell'avvenuto allontanamento dei rifiuti abbandonati in area non adibita a
deposito temporaneo sulla base dell'AIA vigente e della specifica planimetria agli atti
richiamata (Elaborato Tecnico 3.4 - paragrafo 6.5.2.14 del suddetto Allegato A) . Nella
relazione, che dovrà riportare il dettaglio dei quantitativi di rifiuti allontanati per singola
tipologia, dovranno essere specificate anche le cause che hanno determinato
l'inottemperanza e le procedure gestionali previste per evitare il ripetersi del fenomeno;
b) l'invio, entro 60 giorni dal ricevimento del presente decreto, alla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali ed al Dipartimento ARPAT di Piombino - Elba, di
documentazione conclusiva a conferma dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, a
seguito dell’indagine analitica rivolta a verificare la eventuale contaminazione del suolo
e sottosuolo indicata da ARPAT nella relazione prot. ARPAT n. 2020/0073733 del
29/10/2020, seguendo le eventuali specifiche disposizioni del Comune di Piombino e,
dato atto che l'installazione ricade all'interno di un Sito di bonifica di Interesse
Nazionale, del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare –Direzione
Generale per il risanamento Ambientale (RIA);
3. 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;
4. 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 - Elba, alla Azienda
USL Toscana Nord-Ovest, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare –
Direzione Generale per il risanamento Ambientale (RIA), 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 ed Energia;
5. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal
Titolo III bis, Parte Seconda del D.lgs 152/2006, rimandando alle specifiche autorità
competenti gli eventuali ulteriori provvedimenti in esito alle pertinenti disposizioni
legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all’installazione;
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, l'indirizzo PEC dell’Amministrazione
è: regionetoscana@postacert.toscana.it;

•

è possibile prendere visione degli atti presso il medesimo Ufficio territoriale
regionale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
riservatezza dei dati e compatibilmente con l’attuale assetto organizzativo degli
uffici dovuto allo stato di emergenza sanitaria da COVID-19;

•

il procedimento si conclude entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione
della complessiva documentazione di cui al punto 2), fatta salva eventuale
sospensione resa necessaria ai fini istruttori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
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