Direzione ambiente ed energia
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Al SUAP
Comune di Cerreto Guidi
Per il tramite del SUAP a :
al Sindaco del Comune di Cerreto Guidi
ASL Toscana Centro (U.F. Igiene e Sanità Pubblica)
ARPAT Dipartimento del Circondario Empolese
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze
Società Rugiarfer S.pA

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.- Istanza di rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico idrico da ricomprendere all’interno dell’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art.208 del D.lgs. n.152/2006, impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi sito in via Francesca Sud, 86 nel Comune di Cerreto Guidi (FI) - Proponente Rugiarfer s.n.c. -

oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.- Istanza di rinnovo

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

n allegati: 0

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;

•

vista la Delibera della Giunta RT n.12 del 23.02.2016

•

la società Rugiarfer s.n.c. è autorizzata,
◦ ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, con atto dirigenziale del Circondario Empolese
Valdelsa n.271 del 08.06.2010 (autorizzazione unica SUAP n.27/2010 del 15 giugno 2010),
modificato con atto dirigenziale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
n.402 del 09.08.2013 (autorizzazione unica SUAP del 29 agosto 2013);
◦ ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n.152/2006, allo scarico delle acque reflue fuori pubblica
fognatura rilasciata con Autorizzazione Unica SUAP n. 20120705- 12895 del 07.03.2013,
rilasciata dal Comune di Cerreto Guidi
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Premesso che:
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•

in data 27.01.2017 prot n. 42927 della Regione Toscana, la Società ha presentato tramite
SUAP, l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue da ricomprendere
all’interno dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del D. lgs.152/2006 e inoltre ha
presentato istanza ai sensi dell’art.58 della L.R.10/2010;

•

con nota prot. AOOGRT/265311 del 23.05.2017 il procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione
allo scarico idrico da ricomprendere nell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D lgs.
n.152/2006 è stato sospeso fino all’ultimazione delle medesime procedure di VIA;

•

con decreto dirigenziale n. 17315 del 27.11.2017 il progetto è stato escluso, ai sensi e per gli effetti
dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l’esistente installazione,
che svolge attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in particolare recupero dei
rottami ferrosi e non, mediante le operazioni R13, R12 ed R4, unitamente ad una secondaria attività di
autodemolizione mediante le operazioni R13 ed R4, in località Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi (FI),
proponente: RUGIARFER snc (con sede legale in via Francesca Sud, 82 loc. Stabbia, Cerreto Guidi -FI;
Partita IVA: 02048140483), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;
INDICE

la Conferenza di Servizi con il seguente ordine del giorno: Istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico idrico da ricomprendere all’interno dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs.
n.152/2006, impianto di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in via
Francesca Sud, 86 nel Comune di Cerreto Guidi (FI).

oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.- Istanza di rinnovo

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

la Società Rugiarfer s.n.c., e le Amministrazioni in indirizzo per il giorno giovedì 1 febbraio 2018, alle
ore 9.30, la conferenza dei Servizi presso la sede degli uffici regionali di Empoli, Piazza della Vittoria 54
(secondo piano).

n allegati: 0

CONVOCA

CHIEDE
alla Società Rugiarfer s.n.c. di presentare ai soggetti in indirizzo, tramite SUAP del Comune di Cerreto
Guidi, entro 29 dicembre 2017, la documentazione in ottemperanza a quanto richiesto con decreto
dirigenziale n.17315 del 27.11.2017 .
Con l’occasione si ricorda che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi con
un unico rappresentante legittimato, anche mediante ricorso alla delega dell’organo competente, ad
esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il gestore è convocato, per le ore 10.00, senza diritto di voto come previsto dalla Legge 241/1990 e
s.m.i..
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COMUNICA
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Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori e/o di assenso comunque
denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno essere
inviati prima della Conferenza tramite pec all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it e potranno
essere anticipati tramite email all’indirizzo del responsabile di Posizione Organizzativa Alessandro Monti
(tel. 055-4386045, email alessandro.monti@regione.toscana.it), e /o a Rosa Zarra (tel 055- 4386092, email rosa.zarra@regione.toscana.fi.it).
Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo la
documentazione tecnica sopra richiamata.
Distinti saluti
II Dirigente Responsabile

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
P.zza della Vittoria 54 - Empoli
regionetoscana@postacert.toscana.it,
Il documento è stato firmato da RAFANELLI ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
andrea.rafanelli@regione.toscana.it
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 18/12/2017
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).
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Andrea Rafanelli

oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 e s.m.i.- Istanza di rinnovo
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