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CAMERA DEI DEPUTATI          SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN TOSCANA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione di rappresentanti della provincia di Arezzo. 

 

L’audizione comincia alle 16.07. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del signor Donato Caporali, consigliere 

provinciale ambiente e urbanistica, che è accompagnato dal dottor Patrizio Lucci, dirigente settore 

legale e sicurezza. 

In questi incontri, di natura istituzionale, ovviamente, chiediamo sempre la presenza del 

presidente della provincia, quindi adesso faremo un’eccezione perché sappiamo che la prefettura era 

stata avvisata, quindi forse il problema è stato più nostro di comunicazione. Vi audiamo perché 

venite da Arezzo e sarebbe poco gentile da parte nostra fare altrimenti, però riferite al vostro 

presidente che quando una Commissione d’inchiesta fa una convocazione il presidente deve essere 

assolutamente presente. Questa è la prassi. 

La Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati 

contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti. Avverto i 

nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico che sarà 

pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, consentendo la 
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Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 

Ci interesserebbe capire da voi, per quelle che sono le vostre competenze, rispetto alle 

problematiche connesse al ciclo dei rifiuti soprattutto ma anche riguardo alle bonifiche quali sono 

gli elementi di criticità che avete nel vostro territorio e che possono interessare l’attività della nostra 

Commissione. Vi lascio la parola chiedendovi di stare in dieci minuti o un quarto d’ora; poi, se c’è 

qualche domanda da parte dei colleghi, vi sarà rivolta successivamente. 

 

PATRIZIO LUCCI, Dirigente settore legale e sicurezza. Se permette, presidente, inizierei io. Sono 

Patrizio Lucci, attualmente dirigente del settore legale e sicurezza della provincia, ma dal luglio 

1998 a maggio 2015 sono stato il dirigente del settore pianificazione urbanistica ed ecologia della 

provincia. In quegli anni, subito dopo il decreto Ronchi, essendo la legge regionale della Toscana 

che disciplina nuovamente la gestione dei rifiuti di aprile-maggio del 1998, mi sono trovato in 

questo incarico dal 1998 al 2015 ad essere, insieme con l’ufficio e gli altri enti coinvolti nella 

Conferenza dei servizi, il responsabile di tutti i procedimenti che hanno riguardato gli impianti. 

Abbiamo letto nella convocazione che la Commissione nella giornata di ieri ha effettuato 

due visite ispettive nel nostro territorio in due impianti, quello di Castiglion Fibocchi, la discarica 

chiusa in questo momento, cioè in fase di post-gestione, e presso Podere Rota, quindi presso 

l’impianto di selezione meccanica, ma anche di discarica.  

Queste sono le due discariche di riferimento della provincia di Arezzo, di quello che era 

l’Ambito 7 e poi Ambito territoriale ATO Toscana Sud (poi c’è stata questa evoluzione (che 

immagino la Commissione conosca), per cui, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni del 2000, 

l’Ambito di riferimento ottimale in Toscana era il territorio delle singole province: dal 2007 in poi 

Arezzo, Siena e Grosseto. 

L’ufficio che ho diretto è stato responsabile, quindi sono stato responsabile del 

procedimento e ho sottoscritto gli atti di autorizzazione degli impianti che voi avete visitato, fino a 

che siamo stati competenti perché, come credo che la Commissione abbia presente, la regione 

Toscana ha riacquisito le competenze addirittura prima dell’attuazione in Toscana della disciplina di 

riordino delle province, ovvero la legge Delrio, che in Toscana si è attuata a gennaio 2016; già con 

la legge 61 del 2014 (siamo nell’ottobre-novembre del 2014) la regione Toscana, anticipando in 

questo senso la disciplina successiva al 2015 di attuazione della legge Delrio, si era infatti ripresa le 

competenze sugli impianti di discarica e di termovalorizzazione. 
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La provincia, in questi anni, ha assicurato la pianificazione nella gestione dei rifiuti perché 

negli anni 1999-2000 la provincia di Arezzo ha approvato il piano provinciale di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati agli urbani ma, a seguito delle disposizioni successive, quando è stato costituito 

l’ATO Toscana Sud, le province di Arezzo, Siena e Grosseto hanno predisposto il piano 

interprovinciale di gestione di rifiuti, che però è arrivato solo alla fase di adozione da parte dei 

nostri consigli perché, nel frattempo, maturava l’attuazione del riordino delle funzioni delle 

province, quindi la riassunzione delle competenze in capo alla regione ha fatto sì che quel piano non 

vedesse l’approvazione in via definitiva. 

Dal 2014 e sicuramente dal 2016 le province toscane non hanno più alcuna competenza in 

materia di rilascio di autorizzazioni di AIA, di VIA, di AUA su questi impianti, né esercitano più 

alcuna forma di controllo e, a questo punto, l’attività di pianificazione della gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati agli urbani, dei rifiuti speciali e anche delle bonifiche è ormai totalmente in capo 

alla competenza della regione Toscana. 

 

PRESIDENTE. Grazie, è stato molto esplicito. L’unica domanda che mi viene da fare è questa: 

rispetto all’organizzazione che ha previsto questa regionalizzazione, c’è stata la discussione del 

riassorbimento della delega della provincia alle regioni l’ente di controllo, che è l’ARPA, che 

invece era organizzata su base regionale, ho visto che i dipartimenti di ARPA sono organizzati 

sempre su base provinciale. È in previsione, in base alle vostre conoscenze, un ragionamento di area 

vasta o di area regionale rispetto anche all’ente di controllo? Altrimenti si rischia un cortocircuito, 

se c’è ancora una suddivisione provinciale, però il riferimento è della regione. 

 

PATRIZIO LUCCI, Dirigente settore legale e sicurezza. Per le mie conoscenze, signor presidente, 

in questo momento la Regione Toscana ha acquisito con le competenze e il personale delle province 

che esercitava quelle funzioni non trasferendolo a Firenze, ma mantenendo degli uffici regionali 

territoriali presso le città, quindi anche ad Arezzo è rimasto un presidio, gli uffici di competenza 

della difesa del suolo sono presso gli uffici del genio civile della regione, sono uniti e, di solito, la 

regione chiede di avere nello stesso immobile o in immobili vicini tutti gli uffici territoriali. 

La regione ha riorganizzato il modo di lavorare, cioè prima l’ufficio provinciale che dirigevo 

in materia di ecologia ambiente si occupava di tutto, cioè delle VIA, delle autorizzazioni in 

atmosfera, delle AUA, delle AIA, delle bonifiche, del rapporto con ARPAT, delle conferenze di 

servizi su tutte le materie nell’ambito di quel territorio, oggi la regione ha organizzato in maniera 
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diversa e l’ufficio di Arezzo si occupa di competenze che non sono riferite al territorio, ma possono 

riguardare impianti posti nell’intero territorio regionale. 

Per quanto riguarda ARPAT, signor presidente, si chiamano dipartimenti, ma non si 

chiamano più dipartimenti provinciali, non spetta a me e poteva spiegarlo meglio il direttore 

generale di ARPAT di cui c’è già stata l’audizione, però già nell’organizzazione del precedente 

direttore era rimasto un presidio di ARPAT presso i capoluoghi di provincia, ma non si chiamano 

più dipartimenti provinciali e loro stessi hanno iniziato ad organizzarsi per area vasta. 

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo delle informazioni.. 

 

DONATO CAPORALI, Consigliere provinciale ambiente ed urbanistica. Volevo scusarmi con la 

Commissione per la mancata presenza del presidente: mi scuso di questo inconveniente. Come 

diceva il dottor Lucci, la provincia di Arezzo, come tutte le province toscane da quando siamo 

entrati in carica come ente di secondo livello, quindi dal 2016, non ha più competenze. 

 

PATRIZIO LUCCI, Dirigente settore legale e sicurezza. Se posso aggiungere una cosa, signor 

presidente (non vorrei abusare della vostra pazienza), in questi anni come provincia prima e poi 

come ATO Toscana Sud, province di Arezzo, Siena e Grosseto, abbiamo cercato di dare attuazione 

alle leggi dello Stato, dal decreto Ronchi agli altri elementi attuativi, sia nell’aspetto della 

pianificazione che ci veniva richiesto, sia nell’aspetto di autorizzazione, quindi di controllo 

preventivo e di collaborazione nel controllo successivo insieme con ARPAT e le altre autorità 

preposte, cercando di garantire la corretta gestione dei rifiuti e di prevenire eventuali situazioni di 

emergenza. 

Questo anche con atteggiamento di solidarietà nei confronti dei territori vicini. Penso che 

non vi sia sfuggito che la discarica e l’impianto di TMB di Podere Rota si trovano in un Valdarno 

che è molto vicino al Valdarno fiorentino, e vi sarà stato riferito che importanti flussi di rifiuti 

arrivano a quella discarica, che è una discarica di riferimento regionale, quindi i nostri impianti 

sono stati preziosi per la comunità di Arezzo, per l’ATO Toscana Sud, ma per tutta la regione 

Toscana per salvaguardare il principio dell’autosufficienza a livello regionale. 

Oggi non abbiamo più questo compito, ma come comunità provinciale auspichiamo che 

questa ricchezza impiantistica, che ha garantito fino ad oggi questo equilibrio e questo aspetto di 

solidarietà, non si disperda e che le cose buone possano proseguire e addirittura migliorare. 
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PRESIDENTE. Grazie per il vostro contributo. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 16.18. 

 


