
Arezzo 22 settembre 2016

Al Sindaco Ing. Alessandro Ghinelli

All’assessore all’ambiente Ing. Marco Sacchetti

                                                          

INTERROGAZIONE IN MERITO ALLE “MODIFICHE NON SOSTANZIALI PROGETTATI
PER L'IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI” AISA IMPIANTI SPA

PREMESSO CHE:

● In data 27 aprile 2016 AISA impianti spa ha comunicato al Comune di Arezzo
ed alla Regione Toscana, le modifiche non sostanziali riguardanti l'impianto di 
trattamento rifiuti posto in loc. San Zeno.

● Le modifiche non sostanziali consistono in:
a) modifica del quantitativo annuo sottoposto ad incenerimento
b) adeguamento della quantità dei rifiuti compostabili
c) adeguamento dei quantitativi di potature

● la discriminante dei tre punti sopracitati è “...senza modificare il quantitativo 
annuo complessivamente autorizzato in ingresso all'impianto integrato.”

● nella richiesta viene evidenziato che le modifiche non sono soggette alla 
procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale). 

● Le valutazioni inerenti la comunicazione di modifica non sostanziale è stata 
redatta dal CIMIS (consorzio interuniversitario macchine impianti e sistemi) di PG 
(allegato 2)

● Nelle valutazioni che riguardano il punto a) si fa riferimento ad un aumento di
3600 t/annue da incenerire, portando il quantitativo annuo da 42.000 t/annue a 
45600 t/annue.

● L'aumento di tali quantitativi non rientrano nella verifica di assoggettabilità a 
VIA, perché viene rispettata la condizione richiesta dal Dlgs.152/2006 all. 4 comma
7 punto r, ovvero che l'aumento è inferiore alla soglia prevista di 10 t/giorno in  
base al seguente calcolo: “3600 t/a:365gg=9,9 t/g”

● in base al rapporto ambientale 2014 dell'impianto di incenerimento di San 
Zeno, risulta che sono state trattate 44358 t ed un totale di 8038 ore di 
funzionamento corrispondente a 335 gg (allegato 2)  

 



VISTO CHE:

il parametro riguardante il tempo di funzionamento preso a riferimento per poter 
richiedere la modifica non sostanziale, e quindi non assoggettabile a VIA, non 
dovrebbe essere 365 gg bensì 335 gg come sopra riportato, essendo l'effettivo tempo 
di lavoro dell'impianto.

Prendendo questo riferimento per calcolare la quantità giornaliera, il risultato va oltre i
limiti imposti dalla Dlgs. 152/2006 ovvero 10 t/g , in quanto 3600:335=10,74 t/g.

CHIEDIAMO AL SINDACO ED ASSESSORE

di verificare i dati e parametri espressi nella valutazione del CIMIS e se fosse appurata 
la valutazione  di cui sopra da noi evidenziata, invalidare la richiesta di AISA impianti 
spa, in quanto non sussisterebbe più la condizione per rientrare tra le “modifiche non 
sostanziali” dell'impianto.

                                                                                   GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO 5 STELLE

____________________


