REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti
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Allegati:
Oggetto:

Rif. Pratica SUAP PAM- 157-2018 (cod Aramis n. 23773). Istanza di modifica dell’autorizzazione
art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciata con Determina della Provincia di Prato n. 160 del
5.02.2016 per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti in Via del Ferro, 300 –
Prato.
Proponente: Varvarito Lavori Srl
Riattivazione procedimento e convocazione II seduta conferenza di servizi.
Spetti.li Varvarito Lavori Srl
Arpat – Dipartimento di Prato
Asl Toscana Centro
Comune di Prato
Publiacqua Spa
Gida Spa
Settore Genio Civile Valdarno Centrale
e Tutela dell’Acqua
E p.c. Suap del Comune di Prato

Premesso che:
- il procedimento in oggetto per la modifica dell’autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi
rilasciata con Determina della Provincia di Prato n. 160 del 5.02.2016 per l’esercizio
dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti in Via del Ferro, 300 – Prato ha avuto avvio
dal 27.03.18;
- in data 29.05.18 ed in data 27.09.18 si sono tenute le sedute della Conferenza dei Servizi per la
valutazione dell’istanza presentata dalla Varvarito Lavori Srl, i cui lavori si sono sospesi, come da
richiesta della Varvarito Lavori Srl, per consentire l’effettuazione di alcuni approfondimenti in
merito alla richiesta di inserimento di nuove tipologie di rifiuti (tessili) e alla microraccolta dei
rifiuti inerti;
- in data 22.10.18 si è tenuta una riunione istruttoria nel corso della quale era stato concordato di
attendere il pronunciamento della Commissione Consiliare Comunale, che consentisse al Servizio
Urbanistica del Comune di Prato di formulare le proprie conclusioni. Nella stessa sede era stata
accolta la richiesta della Varvarito Lavori Srl, di tenere sospeso il procedimento in corso e di
riattivarlo in occasione della convocazione della CDS successiva alla conclusione della procedura
comunale.
- in data 4.04.19 la Commissione Consiliare Permanente n. 4 “Urbanistica – Ambiente – Protezione
Civile” del Comune di Prato si è espressa in relazione all’istanza di modifica dell’autorizzazione
art. 208 D.Lgs 152/06 per l’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non pericolosi inerti della
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- in conseguenza di quanto precede, il Servizio Urbanistica del Comune di Prato ha comunicato per
le vie brevi di essere in condizione di poter formulare il proprio parere di competenza in merito
agli aspetti urbanistici relativi all’area ove ha sede l’impianto;
Stante tutto quanto sopra esposto con la presente, ai sensi dell’art.7 della L.241/90 e smi, si
COMUNICA che:
-

il procedimento per la modifica dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi deve
intendersi riavviato dal 4.04.19;

-

ai sensi del c. 8 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi il procedimento dovrà concludersi entro
150 giorni dalla data di avvio, ovvero entro il 1.09.19, fatto salvo il caso di richiesta
integrazioni;

-

in caso di inerzia da parte dell'Amministrazione, decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento e non oltre un anno da detto termine, l'interessato può fare
istanza per l'attivazione dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-ter della
Legge 241/1990;

-

il procedimento è assegnato al Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti della Regione
Toscana, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli,
(andrea.rafanelli@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e
gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico, sono siti in Cortile
degli Svizzeri, 2 – Lucca, con orario di ricevimento nei giorni martedì e giovedì 9.00-13.00.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la seduta
della Conferenza di Servizi per il giorno Lunedì 6 maggio 2019 alle ore 11.00 presso i suddetti
uffici della Regione Toscana (orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti) per il
proseguo dell’istruttoria dell’istanza in oggetto (Pratica SUAP PAM- 157-2018 - cod Aramis n.
22773).
Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/90.
Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso di competenza
comunque denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi
dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno
essere anticipati mezzo mail all’indirizzo del funzionario ferdinando.cecconi@regione.toscana.it.
Per qualsiasi informazione contattare il Responsabile dell’Ufficio Autorizzazioni Rifiuti – Presidio
Zonale Distretto Nord Ferdinando Cecconi (055/4386481) o gli istruttori Cristina Rugani
(055/4386514 - cristina.rugani@regione.toscana.it) o Tiziana Bozzoli (055/4386478 –
tiziana.bozzoli@regione.toscana.it).
Distinti saluti
Il Dirigente
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)
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Varvarito Lavori in Via del Ferro 300, Loc. S. Giorgio a Colonica (Pratica SUAP PAM 1572018);

