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Procedimento di VIA relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia 
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Premesso che: 

- i Comuni di Campiglia Marittima - Castagneto Carducci - Piombino - San 
Vinvincenzo - Sassetta - Suvereto sono soci di ASIU Spa in liquidazione, ad oggi 

con le seguenti quote azionarie: Comune di Piombino, azionista per il 61,80% 

Comune di Campiglia Marittima azionista per il 20,64%, Comune di San 

Vincenzo azionista al 8,64%, Comune di Castagneto Carducci, azionista al 

8,72%, Comune di Suvereto azionista per 0,12% Comune di Sassetta azionista 

al 0,08%; 

- in data 16 agosto 2016 ASIU ha conferito alla propria controllata Rimateria Spa il 
ramo d'azienda costituito dagli assets impiantistici di Ischia di Crociano, attraverso 
aumento del capitale sociale di RImateria per cui il capitale sociale risultava essere 
di proprietà ASIU per 87,75% e per 12,25% di Lucchini Spa in Ammnistrazione 
Straordinaria; 

- ad oggi, a seguito delle alienazioni di quote di capitale effettuate, la compagine 

societaria di RIMATERIA SPA. è la seguente: ASIU S.p.A. in Liquidazione, 

azionista per il 27,75%, Lucchini Spa in AS, azionista al 12,25%, Unirecuperi Srl 

azionista al 30% e Navarra spa azionista al 30%; 

 

Premesso, altresì, che in data 30/05/2018 la Soc. RImateria Spa ha presentato al 
competente Settore VIA regionale, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DLgs 152/2006 
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e degli articoli 52 e seguenti della L.R. 10/10, istanza di avvio del procedimento di VIA 
relativamente al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, 
comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area 
Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con 
Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017; 

2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-
riprofilatura con la discarica RIMateria; 

3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1414 del 18-11-2019, recante: 
"Dlgs. 152/06 artt. 23, L.R. 10/10 artt. 52. Procedimento di VIA, relativo al progetto da 
realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), 
per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area 
Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica 
RIMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53.Proponente: RiMateria SpA. -
Provvedimento conclusivo."; 

 

Considerato che nella succitata delibera, la Giunta Regionale "Valutato che, in 
considerazione del progetto in esame, la cui realizzazione impone al Proponente di 
effettuare, preventivamente, la MISP sull'area Li53, come autorizzata con Decreto 
Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017, risulta una priorità 

ambientale assoluta attuare il progetto di bonifica;", ed ancora: - "Valutato che, per le 
considerazioni svolte dal nucleo di valutazione regionale e riportate nelle premesse del 
parere, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di 
mitigazione e monitoraggio, nonché le misure definite nel quadro prescrittivo sotto 
riportato, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti 
ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili, consentendo inoltre di adempiere 
all’obbligo di bonifica dell’area LI53 secondo il citato Decreto Direttoriale del MATTM, 
condizione necessaria al fine di rendere compatibile l’ampliamento dei volumi nell’area 
Li53;"; 

 

Dato atto che: 
- sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali complessivamente 

depositati dal proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici e le osservazioni 
pervenute nel corso dell'istruttoria; 

- è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti 
dovuti alla sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione; 

- è stata preso altresì in considerazione la non realizzazione del progetto in esame - 
alternativa zero - e ne sono stati analizzati gli altrettanti impatti ambientali, sociali ed 
economici sul territorio dovuti al possibile scenario futuro considerato lo stato di fatto 
delle aree, delle attività presenti e delle azioni di riqualificazione ambientali previste; 

- sono state prese in esame ed in considerazione tutte le osservazioni del pubblico 
interessato pervenute come puntualmente è riportato in specifico allegato, parte 
integrante del parere rimesso dal nucleo di valutazione in data 30/10/2019 (Allegato 1 
del parere); 

 

Dato atto, in conclusione, che la Giunta Regionale delibera:  
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"1) di esprimere, in conformità all’art. 25 del Dlgs.152/2006, pronuncia positiva di 
compatibilità ambientale relativamente al “progetto da realizzarsi presso il polo industriale 
in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) 
Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 
finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto 
Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017; 2) Progetto definitivo 
della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica 
RiMateria; 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53”, subordinatamente al 
rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al Parere del 
Nucleo Regionale di Valutazione n. 198 del 22 e 30/10/2019, parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato A), fermo restando che: 

 la presentazione dell’istanza di autorizzazione dell’intervento di cui al precedente 
punto 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53 rimane subordinata 
all’ottenimento della certificazione della Messa In Sicurezza Permanente (MISP) 
autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 
04/10/2017; 

 il proponente nelle successive fasi progettuali e dell’iter amministrativo previsto è 
comunque tenuto all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente 
normativa; 

 la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di 
settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di 
settore;"; 

 sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori; 

"2) di specificare, con riferimento alle prescrizioni riferite al progetto definitivo della 
nuova discarica su Area Li53, che nella stessa potranno essere accolti soltanto rifiuti 
siderurgici prodotti nell'area siderurgica di Piombino ivi inclusi quelli abbancati in cumuli;"; 

"3) di subordinare, per le motivazioni riportate in premessa, il rilascio degli atti 
autorizzativi relativi alle attività del progetto di cui al punto 1) alla completa ottemperanza 
a quanto disposto con diffida/sospensione n. 18561 del 15/11/2019 disposta dal Settore 
Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti ed a superamento quindi delle lamentate problematiche 
di maleodoranze derivanti dall’attuale attività di coltivazione condotta da RiMarteria con 
Autorizzazione AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come 
modificata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016 e dal decreto dirigenziale 5688 del 
12/4/2019."; 

 

Presa visione del parere n. 198 del 30-10-2019 espresso dal Nucleo Regionale di 
Valutazione dell'Impatto Ambientale, allegato alla delibera G.R. n. 1414/2019; 

 

Ritenuto opportuno e necessario esplicitare l'indirizzo strategico di questa 
Amministrazione in ordine a quanto disposto dalla Regione Toscana e sulla scorta del 
parere NURV, in piena condivisione al fine di assicurare la continuità degli interventi; 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa al riguardo in forma favorevole dal 
Dirigente del Settore Assetto del Territorio e, in ordine alla regolarità contabile, dal 
Dirigente del Settore Finanze, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’articolo 49 del 
DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

Con voti 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE l'indirizzo politico strategico di uniformarsi a quanto deliberato 
dalla Giunta Regione Toscana n. 1414 del 18-11-2019, allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, in quanto si ritiene che la continuità di questo 
percorso puntualmente esplicitato da Regione Toscana, sia la condizione possibile 
e necessaria ad assicurare le bonifiche del territorio interessato, come da delibera 
Regione Toscana sopra richiamata, a tutela dell'ambiente e della salute dei 
cittadini; 

 

2) DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore del Comune di Campiglia Marittima di 
procedere con quanto conseguente e necessario alla presente deliberazione; 

 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato 
digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle 
vigenti normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” 
dell’ambiente jEente INFOR; 

 

4) DI DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio 
Telematico nonché sul sito web istituzionale. 

 
 

 
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del DLgs n. 267/2000, per poter procedere quanto prima all’invio 
dell’atto deliberativo. 
   


