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Allegato: prot. AOOGRT/99383 del 1.03.19 (riformulazione istanza)
Oggetto:

BZ di Becucci Gabriele e C. Sas. Rif. Pratica SUAP PAM- 322- 2018 Istanza di autorizzazione
unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l’esercizio di impianto di recupero rifiuti
(abbigliamento, prodotti tessili) sito in Via O. Vannucchi, 42 Comune di Prato (PO) che svolge
attualmente attività in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 (Determinazione Dirigenziale n.
1112 del 1.04.14 rilasciata dalla Provincia di Prato).
Convocazione conferenza di servizi decisoria.
Spetti.li BZ di Becucci Gabriele e C. Sas
bzsnc@pec.playnet.it
otello.rondelli@pec.eppi.it
Arpat – Dipartimento di Prato
Asl Toscana Centro
Comune di Prato
E, p.c. Suap Comune di Prato

Premesso che:
- l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06, per l’impianto di
recupero rifiuti (abbigliamento, prodotti tessili) sito in Via O. Vannucchi, 42 Comune di Prato
(PO ) è stata esaminata in una prima Conferenza dei Servizi in data 8.08.18, conclusasi con la
necessità di acquisire documentazione integrativa;
-

in data 4.12.18, a seguito di presentazione della suddetta documentazione si è tenuta una
seconda seduta della Conferenza che, tenuto conto del parere negativo dell’ASL che riteneva
che non fosse stata ancora data risposta alle criticità evidenziate in merito all’operazione di
igienizzazione (sia per gli aspetti connessi alla protezione dei lavoratori sia per l’adeguatezza
del locale e la relativa areazione), restava in attesa di eventuale documentazione integrativa
volontaria da parte della ditta, al fine di poter concludere positivamente il procedimento;

-

con nota prot. 18092 del 15.01.19 questo Ufficio ha inoltrato alla ditta ed a tutti gli Enti il
Parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della RT pervenuto
successivamente alla Conferenza.

Considerato:
•

l’ulteriore documentazione integrativa volontaria depositata dalla ditta in data 9.01.18 a
seguito della Conferenza dei Servizi del 4.12.18, trasmessa dal Suap del Comune di Prato a
tutti gli enti ed acquisita al prot. Regionale n. 19148 del 15.01.19;

•

la nota trasmessa dalla ditta in data 21.01.19 ed acquisita al prot. Regionale n. 57240 del
6.02.18, contenente osservazioni al parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti.
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PEC

Visto che la ditta ha riformulato l’istanza iniziale con la rinuncia ad effettuare l’attività di recupero
R3 mediante igienizzazione, mantenendo invariata la restante parte dell’istanza (documentazione
trasmessa dal Suap a tutti gli Enti ed acquisita al prot. Reg. n. 99383 del 1.03.2019, che si allega per
comodità) .
Con la presente si COMUNICA che ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata
la Conferenza decisoria della di Servizi per il giorno Mercoledì 3 Aprile 2019 alle ore 10:30 presso
gli uffici della Regione Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca per la definizione del
procedimento.
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 a 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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Tenuto conto del parere dell’Azienda ASL pervenuto in data 28.01.19 prot. n. 401591 nel quale, in
conclusione, rende noto che non ci sono ancora tutti gli estremi per il rilascio di un parere favorevole,
in particolar modo per quanto riguarda le modalità di effettuazione dell’attività di igienizzazione.

