Al SUAP del Comune di Calenzano (FI)
calenzano.suap@postacert.toscana.it

Per il tramite del SUAP a :
al Sindaco del Comune di Calenzano
All'ufficio Ambiente Comune di Calenzano
ASL Toscana Centro (Dipartimento della Prevenzione)
ARPAT Dipartimento di Firenze
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze
p.c. alla società Faggi Enrico S.p.A.

OGGETTO: modifica Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006
rilasciata alla società Faggi Enrico S.p.A., per la gestione di rifiuti presso l’impianto ubicato
via del Pescinale n. 73, Comune di Calenzano (FI). Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14
e 14bis della L.241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona.
IL DIRIGENTE
Visti:
• il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.,
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
• la L.R. 3 marzo 2015 n. 22., la L.R. 23 luglio 2009 n. 40, la D.G.R.T. 15.12.2015 n.
1227;
Premesso che:
• la società Faggi Enrico S.p.A., con sede legale in via E. Majorana n.101/103, Comune
di Sesto Fiorentino, con impianto ubicato via del Pescinale n. 73, Comune di
Calenzano, legale rappresentante Gianni Faggi, è stata autorizzata ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n.152/2006 con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n.3196
del 29/08/2014 a cui è seguito il nulla osta all'esercizio concesso con Atto
Dirigenziale della Provincia di Firenze n.83 del 13/01/2015. La Regione Toscana in
seguito ha modificato l’autorizzazione con Decreto Dirigenziale n.14902 del
24/09/2018;
• L’attività dell’azienda consiste nella gestione dei rifiuti e nella produzione di
composti chimici per l'industria. La gestione rifiuti consiste in: a) distillazione di
rifiuti speciali pericolosi liquidi; b) messa in riserva R13 e deposito D15 di rifiuti
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la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14
bis, L. 241/1990 e smi, per l’esame dell’istanza summenzionata relativamente all’impianto di
gestione rifiuti ubicato in via del Pescinale n. 73, Comune di Calenzano.
a tal fine COMUNICA
1. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, le
Amministrazioni e gli Uffici coinvolti possono richiedere integrazioni documentali e/o
chiarimenti (con conseguente sospensione dei termini);
2. entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera, le
Amministrazioni e gli uffici coinvolti, sono tenuti ad esprimere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della conferenza;
3. le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o
dissenso e indicano, 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;
4. qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva,
l’eventuale data per la riunione della conferenza in modalità sincrona ai sensi dell'art.14
ter, L.241/1990 (ossia con la partecipazione e la presenza dei rappresentanti degli Enti e
degli uffici in indirizzo) è quella presunta di giovedì 14 marzo 2019, ore 9.30, presso la
sede degli uffici regionali di Empoli, Piazza della Vittoria, n. 54 (secondo piano) da
confermare con convocazione tramite nota successiva.
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•

solidi non pericolosi; c) messa in riserva R13 di rifiuti speciali liquidi, pericolosi e
non pericolosi. Inoltre l’azienda produce carbone attivo addizionato con PGM e
acetato di palladio;
la società Faggi Enrico S.p.A., in data 11/12/2018, prot. RT n.563099 (Pratica SUAP
n.731/2018 protocollo 35333 del 10/12/2018), ha inviato un richiesta di modifica
dell'autorizzazione che consiste nel dismettere la gestione dei rifiuti speciali non
pericolosi lasciando solo la distillazione dei rifiuti liquidi pericolosi. L'azienda chiede
inoltre l'autorizzazione a produrre Palladio-SILICALIT;

•
•

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni
rifiuti e Andrea Rafanelli, email andrea.rafanelli@regione.toscana.it;
la documentazione è consultabile presso gli uffici del Settore bonifiche e
autorizzazioni rifiuti sede di Empoli , Piazza della Vittoria 54 (secondo piano).
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COMUNICA inoltre

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Per ogni comunicazione è possibile contattare il responsabile di Posizione Organizzativa
Alessandro Monti (tel. 055-4386045, email alessandro.monti@regione.toscana.it), e/o
Leonardo Nieri (tel 055-4386084, e-mail leonardo.nieri@regione.toscana.it).
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Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 25/01/2019
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).
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Il Dirigente
Ing. Andrea Rafanelli
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