COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 35 del 26/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
QUALITÀ TERRITORIALE, L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
NELLE AREE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO DEL CICLO PRODUTTIVO
DELL'AZIENDA DISTILLERIA DETA".
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13:10 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e
dell'Assessore Taddei presso la sede comunale e la presenza degli Assessori Bartalini e
Morbis con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ
TERRITORIALE, L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI NELLE AREE
PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO DEL CICLO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA
DISTILLERIA DETA".
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
PREMESSO che:
- nell'area lungo il corso del fiume Elsa nei Comuni di San Gimignano, Barberino
Tavarnelle, Certaldo, Poggibonsi e si è sviluppata nel dopoguerra una zona produttiva a
carattere industriale-artigianale e commerciale;
- la suddetta area produttiva si trova in uno scenario complesso, in parte urbano ed in
parte rurale, circondata da centri abitati di varie dimensioni, da aree paesaggisticamente
rilevanti e da aree monumentali UNESCO;
- la Distilleria Deta s.r.l. è insediata dal 1926 in Loc. Zambra nel Comune di Barberino Val
d'Elsa, ora Barberino Tavarnelle (FI), ricadente nella suddetta zona produttiva, ed è stata
acquistata nel luglio 2017 dalla “Distillerie Mazzari” con sede in Sant'Agata sul Santerno
(RA), che ha investito da subito nell'azienda sul piano della riqualificazione ambientale;
- l’Azienda svolge attività di lavorazione di vino, vinaccia di uva e feccia di vino per la
produzione di distillati alcolici, grappe, brandy, vinaccioli e tartrato di calcio e dal 2016 è in
possesso di una Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Atto Dirigenziale Regione n.
7707 del 12/08/2016) adottata dalla Regione Toscana e successivamente rettificata (A.D.
Regione n. 11110 del 28/07/2017) che prevede un’emissione dal camino principale E1 di
35000 Nmc/h con i seguenti limiti:
• polveri (PM10) 150 mg/Nmc;
• COT(Carbonio Organico Totale) 50 mg/Nmc;
• NOX (Ossidi di Azoto) 650 mg/Nmc;
• Odore: nessuna prescrizione;
- nel corso degli ultimi due anni la cittadinanza che risiede nella zona ha effettuato
numerose segnalazioni relative a maleodoranze legate al ciclo produttivo dell'Azienda che
hanno condotto ad accertamenti ARPAT;
- in data 13.05.2019 l’azienda ha richiesto alla Regione Toscana una modifica sostanziale
dell’AUA al fine di procedere ad una:
◦ modifica sostanziale del titolo ex art.124 del D.lgs 152/2006 scarichi idrici;
◦ modifica non sostanziale del titolo ex art. 269 del D.lgs 152/2006 per incremento
della produzione dei giorni di lavorazione da 150 a 300 all’anno;
- con l’aggiornamento dell’AUA, D.D. Regione Toscana n. 2715 del 26/02/2020, adottato a
seguito dell’istanza di cui sopra, è stato modificato il titolo dell’autorizzazione allo scarico
in pubblica fognatura in quanto l’azienda ha potenziato l’impianto di trattamento delle

acque di lavorazione portando la capacità depurativa a 8.000 abitanti equivalenti. Per le
emissioni in atmosfera la modifica del titolo non è stata consentita ritenendosi che la
modifica proposta fosse da ritenersi sostanziale;
- in data 02/03/2020, è stato avviato, in applicazione dell’art. 272 bis del D.Lgs 152/2006,
un procedimento per inserire specifiche prescrizioni per le emissioni odorigene,
richiedendo alla “Distilleria DETA” di effettuare specifici monitoraggi di odore e di polveri
sull’emissione E1 e di commissionare uno studio diffusionale per identificare le modalità di
diffusione degli inquinanti in ambiente e individuare le possibili soluzioni. Il procedimento si
è concluso con l’aggiornamento dell’AUA mediante D.D. 15693 del 05/10/2020. Il
procedimento d’ufficio è stato avviato su indicazione della Conferenza di Servizi, indetta e
convocata, in data 16/02/2020, per la conclusione del procedimento di modifica dell’AUA
del 13/05/2019, cui hanno partecipato, oltre alla Regione Toscana, il Comune di Barberino
Tavarnelle e ARPAT Dipartimento di Firenze e nella quale è stato evidenziato che: “visti i
numerosi esposti, ai sensi dell'art. 272-bis, che sia necessario che la misura del parametro
odori venga effettuata anche sull'emissione E1 e che venga prodotto dalla Ditta uno studio
diffusionale sempre per il parametro odori”;
- in conseguenza di quanto sopra l'Azienda ha effettuato i seguenti accorgimenti tecnici
nell'ottica della riduzione delle emissioni odorigene del punto di emissione E1:
• installazione sistema di barriere osmogeniche per abbattimento degli odori;
• montaggio di nuovi elettrodi sull’elettrofiltro esistente per ottimizzare le performances
di abbattimento dell'impianto;
• preparazione di un sistema di dosaggio della soda caustica diluita nell’elettrofiltro
esistente per neutralizzare acidi organici derivanti dal processo di essiccazione;
- in data 03/07/2020 l’azienda ha richiesto nuovamente alla Regione Toscana una modifica
sostanziale dell’A.U.A. per incremento di portata dell’emissione E1 fino a 75.000 Nmc/h e
una estensione della durata emissiva da 150 giorni autorizzati nel 2016 a 300 giorni
all’anno;
- la Regione Toscana ha indetto per tale procedimento autorizzativo una Conferenza di
Servizi ai sensi della L. 241/90 per riunire i vari soggetti competenti all'emissione di pareri
o atti d'assenso. Il Comune di Barberino Tavarnelle e ARPAT hanno partecipato a tutte le
sedute di tale Conferenza;
- nel nuovo procedimento di modifica sostanziale dell’A.U.A la “Distilleria Deta” ha
riproposto la richiesta di aumento dell’attività produttiva da 150 a 300 giorni/anno,
confermando le suddette migliorie tecniche per l’abbattimento degli odori, introducendo un
nuovo impianto di abbattimento (elettrofiltro) e il camino a 60 metri come soluzione
individuata dagli enti, sulla base dei risultati dello studio diffusionale, per la risoluzione
della problematica degli odori;
- il Dipartimento di modellistica di Arpat ha validato la metodologia ed i risultati finali degli
studi modellistici;
- la Conferenza dei Servizi ha concordato sul fatto che per ridurre le emissioni di polveri e
la diffusione degli odori nell’abitato circostante: “non c’è altra soluzione se non quella di
installare un nuovo elettrofiltro e di innalzare il camino a 60 metri”, come da verbale di
Conferenza dei Servizi del 06.10.2020;
- è stato quindi proposto di autorizzare la modifica sostanziale con le seguenti prescrizioni
per l’emissione E1:
• Polveri (PM10) 50 mg/Nmc;

• NOx 400 mg/Nmc;
• COT 50 mg/Nmc;
• Odore: 2500 U.O./mc o valore derivante da valutazione monitoraggio specifico
prescritto nel D.D. n.15693 del 05/10/2020;
• Installazione del nuovo elettrofiltro di dimensioni adeguate;
• Altezza camino 60 m;
- ARPAT Dipartimento di Firenze con nota protocollo 2020/0078824 del 16/11/2020,
relativa, tra l’altro, alla valutazione del limite degli odori a seguito del monitoraggio
specifico prescritto nel D.D. n.15693 del 05/10/2020, ha individuato il limite di 3400
uoE/mc per l’emissione E1 nel periodo transitorio precedente all’innalzamento del camino
a 60 m rimandando l’eventuale revisione del limite a monitoraggi successive per la fase a
regime;
- l’Azienda ha presentato al Comune di Barberino Tavarnelle una richiesta di Permesso a
Costruire (Pratica edilizia n. 2020/332/BVE-P.SUAP n. 484/202) relativamente alla
installazione di un nuovo elettrofiltro sostitutivo e di un camino sostitutivo alto 60 mt.;
nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui sopra il Comune di Barberino Tavarnelle
ha richiesto uno specifico approfondimento paesaggistico sulla prescrizione di Arpat
relativa al camino di emissione, anche sulla base della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 69 del 30.11.2020;
- l'A.U.A. richiesta è stata adottata con D.D. 2582 del 19/02/2021 dalla Regione Toscana;
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, contenuta nell’AUA suddetta, prescrive che,
sull’emissione E1, sia svolto un programma di campionamenti consistenti in due misure
analitiche, nelle modalità previste dal punto 2.3 dell’Allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs.
152/2006, per gli inquinati polveri, COT e NOx, per un periodo rappresentativo pari a 10
giorni (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006);
CONSIDERATO:
- che il centro storico di San Gimignano è riconosciuto quale Patrimonio Mondiale
dell’Umanità per l’UNESCO;
- che nel Comune di San Gimignano si è costituito dal 16/12/2013 il Bio-Distretto San
Gimignano, un’area geografica dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e
pubbliche amministrazioni hanno stretto un accordo per la gestione sostenibile delle
risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi
di acquisto, etc…). Nel Bio-Distretto, la promozione dei prodotti biologici si coniuga
indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue peculiarità, per raggiungere
un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali;
- che il Comune di Barberino Tavarnelle ha avviato il percorso finalizzato all'ottenimento
della registrazione ambientale EMAS (i due Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle
Val di Pesa preesistenti all'attuale Comune erano certificati rispettivamente ISO14001 ed
EMAS) e sta avviando il percorso di adesione al Patto dei Sindaci per la redazione del
PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, per la riduzione delle
emissioni di CO2 sul territorio;
- che il Comune di Poggibonsi ha formalizzato l'adesione al Patto dei Sindaci con Delibera
di Consiglio n. 69 del 30.12.2019 e sta ultimando la redazione del PAESC;
- che il Comune di Certaldo ha approvato il Piano di Azione per l’energia sostenibile
(PAES) con Delibera di Consiglio n.27 del 27/04/2017;

- che le Amministrazioni Comunali hanno programmi e progetti in corso rilevanti per la
qualificazione di tipo ambientale e ritengono un obiettivo irrinunciabile il miglioramento
delle prestazioni ambientali territoriali e delle prestazioni ambientali delle aree produttive,
nel segno di una transizione ecologica;
- che le stesse Amministrazioni comunali hanno aderito ad un progetto di economia
circolare dedicato alla Val d'Elsa denominato “DISTRETTO ECONOMIA CIRCOLARE
VALDELSA” di durata da maggio a dicembre 2020;
- che l'amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle ha nella propria
programmazione la riqualificazione della Località Zambra attraverso l'aumento e la
dotazione degli standard urbanistici, oltre alla riqualificazione delle strutture pubbliche
quali la Stazione FS Barberino Val d'Elsa e degli insediamenti abitativi attraverso
infrastrutture dedicate;
- che le Amministrazioni Comunali in oggetto, con capofila il Comune di San Gimignano e
con altri comuni della Valdelsa fiorentina e senese, hanno avviato un percorso
partecipativo “Oltre i confini. Verso il Contratto di Fiume Elsa”, approvato e finanziato
dall'Autorità della Partecipazione della Regione Toscana tuttora in corso, verso la
sottoscrizione di un Contratto di Fiume di cui alla DGRT 535/2019, quale pratica innovativa
nella gestione dei bacini fluviali, per la promozione di iniziative e progettualità locali,
orientate sia alla valorizzazione ecologica del sistema fluviale che alla mitigazione del
rischio idraulico e alla corretta gestione delle risorse idriche;
RITENUTO di interesse comune delle Amministrazioni coinvolte e dell’Azienda definire e
mettere in atto forme integrate di collaborazione per il miglioramento della qualità
ambientale dell'area sopra citata, per la ricerca e la divulgazione in campo ambientale, per
lo sviluppo produttivo nel segno della sostenibilità e la mitigazione e compensazione degli
effetti della produzione dell'Azienda, per il miglioramento della performance e del ciclo
emissivo, per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale avanzati e partecipati
nell'area;
PRESO ATTO della volontà dei Comuni di San Gimignano, Barberino Tavarnelle, di
Certaldo, di Poggibonsi, della Regione Toscana, dell’Osservatorio Polifunzionale del
Chianti e della Distilleria Deta, di stipulare un protocollo d’intesa che stabilisca impegni e
contributi di ognuna delle Parti per il perseguimento dei fini di cui sopra;
VISTO lo schema di “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ TERRITORIALE,
L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI NELLE AREE PRODUTTIVE E
PER LO SVILUPPO DEL CICLO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA DISTILLERIA DETA”
elaborato con il contributo di tutte le Parti coinvolte, ed allegato alla presente deliberazione
a farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO del percorso partecipativo di confronto e di condivisione che ha avuto luogo
fra le Parti per la determinazione dei contenuti dello schema di protocollo in questione;
PRESO ATTO che:
- lo scopo del Protocollo è l'attivazione di un raccordo tra le Parti per lo scambio di
informazioni e l'attivazione di procedure condivise che, nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e competenze, rappresentino un efficace strumento per lo sviluppo
dell'Azienda nel segno della sostenibilità e per il miglioramento della qualità ambientale
dell'area a destinazione mista produttiva-commerciale-residenziale;

- gli obiettivi e le finalità specifici perseguiti dalle Parti in relazione all’oggetto del
Protocollo, sono pertanto i seguenti:
1) - predisporre un sistema di monitoraggio promosso dagli enti pubblici degli inquinanti
atmosferici dell’intera area e delle emissioni odorigene del ciclo produttivo dell'Azienda;
2) - individuare forme di partecipazione della Comunità locale rispetto al processo
produttivo dell'Azienda;
3) - favorire lo sviluppo tecnologico ed impiantistico e l'innovazione produttiva rispetto al
ciclo produttivo dell'Azienda;
4) - favorire il migliore inserimento ambientale, sociale e paesaggistico dell'Azienda ed
individuare forme di compensazione ambientale;
5) - individuare la tempistica migliore del ciclo produttivo annuale in relazione alle stagioni;
6) - acclarare il piano di sviluppo produttivo e relativo alle risorse umane dell'Azienda;
7) - favorire accordi tra l’Azienda e soggetti locali del settore produttivo enologico quali i
Consorzi e le aziende agricole del territorio;
8) - collaborare a progetti sperimentali riguardanti forme di riutilizzo dell'energia prodotta
nel ciclo produttivo dell'Azienda a favore della Comunità locale;
9) - sostenere iniziative formative ed educative sull'economia circolare e la transizione
ecologica ed iniziative di tipo sociale;
PRESO ATTO inoltre degli impegni che questa Amministrazione si assume con la
sottoscrizione del Protocollo;
PRESO ATTO infine che dal protocollo non deriva alcun onere finanziario diretto,
concordandosi infatti quanto segue:
- gli oneri economici e finanziari a carico dei soggetti pubblici, derivanti dall'attuazione
delle azioni comprese nel protocollo troveranno specifica copertura negli atti di
approvazione dei singoli interventi;
- non saranno in nessun caso addebitate ad alcuna Parte del Protocollo voci di costo che
non siano state previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate dai
singoli progetti di intervento;
RITENUTO di approvare il “PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ TERRITORIALE,
L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI NELLE AREE PRODUTTIVE E
PER LO SVILUPPO DEL CICLO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA DISTILLERIA DETA”
allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare
il Sindaco, Andrea Marrucci, a sottoscrivere tale Protocollo in rappresentanza del Comune
di San Gimignano;
RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ad approvare l’atto in oggetto ai sensi
dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l’atto di cui trattasi non rientra né tra
le competenze tassativamente indicate dall’art. 42 dello stesso Decreto riconosciute al
Consiglio Comunale, né, in quanto atto di governance e dunque di alta amministrazione,
tra quelle di natura gestionale di cui all’art. 107 del Decreto medesimo;
PRESO ATTO che il protocollo in questione sia da considerarsi un atto di governance, la
cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta Comunale, ai sensi;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 10.08.2000 n.
267 dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio e dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari del Comune di San Gimignano, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/00;
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
PROPONE
1)- di approvare le premesse sopraesposte come parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
2)- di approvare lo Schema di PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ
TERRITORIALE, L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI NELLE AREE
PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO DEL CICLO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA
DISTILLERIA DETA”, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
3)- di prendere atto degli impegni che questa Amministrazione si assume con la
sottoscrizione del Protocollo in oggetto;
4)- di prendere atto, infine, che dal protocollo non deriva alcun onere finanziario diretto,
concordandosi infatti quanto segue:
• gli oneri economici e finanziari a carico dei soggetti pubblici, derivanti dall'attuazione
delle azioni comprese nel protocollo troveranno specifica copertura negli atti di
approvazione dei singoli interventi;
• non saranno in nessun caso addebitate ad alcuna Parte del Protocollo voci di costo
che non siano state previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate
dai singoli progetti di intervento;
5)- di autorizzare il Sindaco, Andrea Marrucci, a sottoscrivere tale Protocollo in
rappresentanza del Comune di San Gimignano;
6)- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/00, in ragione della necessità di procedere tempestivamente alla sua
sottoscrizione ed alla conseguente attuazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

