Direzione Ambiente ed Energia

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Allegato: prot. AOOGRT/349976 del 17.07.17 (istanza)
Oggetto:

Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi per un impianto di
recupero rifiuti non pericolosi (rottami ferrosi e non ferrosi) sito in Viale Etruria, 5 Comune di
Firenze (FI), attualmente in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 545/2014 ai sensi del
DPR 59/2013.
Proponente: Nuova Metalcarta Srl
Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione I seduta conferenza di servizi.
Al Suap del Comune di Firenze per la trasmissione a:
Nuova Metalcarta Srl
Comune di Firenze
Arpat Dipartimento di Firenze
Usl Toscana Centro
Publiacqua SpA

Premesso che:
•

in data 12.07.17 con nota acquisita al prot. Regionale AOOGRT/349976 è pervenuta l’istanza
della Nuova Metalcarta Srl per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del
D.lgs. 152/06 e smi precedentemente presentata alla Citta Metropolitana di Firenze e dalla
stessa trasmessa a questo Ente in data 5.07.17;

verificata la completezza formale della documentazione con la presente, ai sensi dell’art.7 della
L.241/90 e smi, SI COMUNICA che:
•

il procedimento deve intendersi avviato a decorrere dal 17.07.17,

•

ai sensi dell’art. 208 c.8 del D.Lgs. 152/06 e smi il procedimento dovrà concludersi entro 150
giorni dalla data di avvio, ovvero entro il 14.12.17, 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 e Autorizzazioni rifiuti della Regione
Toscana, il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli
(andrea.rafanelli@regione.toscana.it);

•

gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico, sono siti in P.zza Napoleone, 32 – Lucca, con orario di
ricevimento nei giorni martedì e giovedì 9.00-13.00;

_________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.regione.toscana.it

Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti
Presidio Zonale Distretto Nord
Cortile degli Svizzeri, 2
55100 Lucca

n allegati: 16
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AOOGRT/376119/P.070.040 del 28/07/2017

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

oggetto: Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell''art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi per un impianto di

SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti

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 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.
Si chiede a codesto Suap di attivarsi ai sensi del DPR 160/10 e smi, per l’invio della documentazione
fornita dalla ditta (che si Allega) alle Amministrazioni in indirizzo per consentire loro di formulare le
determinazioni di competenza.
Per eventuali informazioni sulla pratica in esame è possibile contattare il referente del
procedimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 ) ed i collaboratori della PO Cristina Rugani
(055/4386514) o Tiziana Bozzoli (055/4386478).
Distinti saluti
Il Dirigente

oggetto: Istanza di autorizzazione unica ai sensi dell''art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi per un impianto di

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la
Conferenza di Servizi per il giorno Martedì 8 Agosto 2017 alle ore 11:30, presso i suddetti uffici
della Regione Toscana(orario differito di 30 minuti per la ditta ed i suoi rappresentanti).

Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 28/07/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

AOOGRT/376119/P.070.040 del 28/07/2017

n allegati: 16

(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

