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OGGETTO: Istanza di rinnovo dell’Autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n.
152/2006 con provvedimento dirigenziale della Provincia di Siena n. 1410 del 27/10/2009, come
modificata con successivo provvedimento dirigenziale n. 942 del 11/07/2011 in relazione alla
Stazione Ecologica del Comune di Colle di Val d'Elsa, ubicata in località Le Lellere.
Comunicazione avvio del procedimento e convocazione conferenza dei servizi asincrona
Proponente: Comune di Colle di Val d’Elsa

Al SUAP del Comune di Colle di Valdelsa per l'inoltro a:

Comune di Colle di Val d’Elsa
Azienda ASL Toscana Sud Est
ARPAT – Area Vasta Sud - Dipartimento di Siena
Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco di Siena
Acquedotto del Fiora
Consorzio bonifica 3 Medio Valdarno

Dato atto che, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 0283176 del 19/07/2019,
il Comune di Colle di Val d’Elsa ha presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione unica in
oggetto;
Ritenuto che la documentazione presentata a corredo dell’istanza in oggetto sia completa ai fini
dell’avvio del relativo procedimento;
Con la presente, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e smi,
SI COMUNICA che
-

il procedimento promosso ha ad oggetto: “Istanza di rinnovo dell’Autorizzazione unica
rilasciata ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n. 152/2006 con provvedimento dirigenziale della
Provincia di Siena n. 1410 del 27/10/2009, come modificata con successivo provvedimento
dirigenziale n. 942 del 11/07/2011 in relazione alla Stazione Ecologica del Comune di Colle di
Val d'Elsa, ubicata in località Le Lellere”;
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-

il medesimo deve intendersi avviato a decorrere dal 19/07/2019 e dovrà concludersi entro la
scadenza dell’autorizzazione unica vigente, vale a dire entro il 26/10/2019, salva
l’applicazione della previsione di cui all’art. 208, comma 12, D.Lgs n. 152/2006;
- almeno 3 giorni prima della scadenza del termine sopra ricordato questa Amministrazione
competente provvederà a trasmettere al SUAP del Comune di Colle di Val d’Elsa il
provvedimento conclusivo adottato (decreto dirigenziale);
- il SUAP suddetto provvederà a rilasciare a favore della società proponente il provvedimento
unico entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento del decreto regionale;
in caso di inerzia da parte di questa 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.
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge n. 241/1990:
◦ l’unità organizzativa competente è: Direzione Ambiente ed Energia – Settore
Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti - Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto;
◦ il Responsabile del procedimento è: la sottoscritta dott.ssa Simona Migliorini tel.:
0554386306, e-mail: simona.migliorini@regione.toscana.it)
l’Ufficio presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico è il seguente:
◦ Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti - Ufficio
Territoriale Regionale di Grosseto, via Cavour n. 16 Grosseto;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni
in indirizzo,
si INDICE e si CONVOCA
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. art. 14-bis, legge n. 241/1990,
e si invita a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte;
ed a tal fine,
si COMUNICA che
a) La Conferenza dei servizi dovrà esprimere la propria determinazione conclusiva in ordine
all’istanza di rinnovo in oggetto. A tal fine, ciascuna delle amministrazioni coinvolte dovrà esprimersi sull’istanza di cui in premessa, che si allega alla presente, in relazione ai profili di rispettiva competenza. La documentazione oggetto dell’esame da parte le amministrazioni coinvolte e le determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono peraltro depositati e consultabili presso la
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia – Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti Ufficio Territoriale Regionale di Grosseto, via Cavour n. 16 - Grosseto.
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b) le amministrazioni coinvolte potranno richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente convocazione:
c) il 25/09/2019 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
d) il 30/09/2019 è il giorno nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14ter, legge n. 241/1990, che sarà comunque convocata previa formale comunicazione.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e devono
indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o
condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse
in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di
provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
Si fa presente che, per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, i riferimenti sono gli stessi già
indicati nella presente nota ai fini della comunicazione di avvio del procedimento.
Ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. Toscana n. 40/2009, della presente convocazione viene data
notizia nel sito istituzionale della Regione Toscana.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Simona Migliorini)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO
(Ing. Franco Gallori)
Posizione Organizzativa : Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud :Dott. Renzo Rossi -Ufficio Territoriale di Grosseto-Via Cavour n. 16 58100 Grosseto tel.: 055 – 4386643
Estensore della presente nota: Dott. Rino Paragona - tel: 055-4386640
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