Direzione ambiente ed energia
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Gori F.lli S.r.l.. Art.208 del D.lgs. n. 152/2008. Istanza di rinnovo. Indizione
Conferenza di Servizi da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Al SUAP
del Comune di Prato
Per il tramite del SUAP a:
ARPAT
Azienda USL
Comune di Prato
Comando Vigili del Fuoco
Gestore SII
p.c Gori F.lli S.r.l.

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 D.G.R.T. n. 1227/2015, il DPGR 13/R/2017;
Premesso che :
1) l’attività della società GORI F.LLI Srl è stata autorizzata con seguenti atti:
- determinazione dirigenziale della Provincia di Prato n. 4636 del 20.12.2010 (art. 208 del
D.Lgs. 152/06 - impianto Via Chemitz 2/10-16, Prato),
- determinazione dirigenziale n. 2267 del 29.07.15 di modifica della dd n. 4636/2010 –
attività estesa presso l’adiacente edificio industriale di Via delle Fonti),
- decreto della Regione Toscana n. 11039 del 27.07.2017, di modifica del dd n. 4636/2010,
- decreto della Regione Toscana n. 16594 del 22.10.2018 di modifica del dd n. 4636/2010.
2) La società Gori F.lli ha presentato alla Regione Toscana, tramite il SUAP del Comune di
Prato, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 istanza di rinnovo dell’autorizzazione unica
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Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

(in atti Regione Toscana prot.n. 127946 del 02.04.2020 e n.127788 del 02.04.2020 - Codice

3) La Regione Toscana con nota prot. 0137426 del 10/04/2020 ha comunicato alla società che
il procedimento relativo all’istanza di rinnovo presentato dalla società Gori F.lli S.r.l. (in atti
Regione Toscana prot.n. 127946 del 02.04.2020 e n.127788 del 02.04.2020 - Codice Pratica
Aramis 4400) è sospeso dalla data di presentazione dell’istanza fino all’acquisizione della
documentazione indicata dalla DGRT n. 1227 del 15.12.15 e dal DPGR 13/R/2017 (anche
nelle modalità previste dal DPR 445/2000).
4) La società Gori F.lli S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (in atti
Regione Toscana prot.n. 0171992 del 14.05.2020).
INDICE
la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006, in forma semplificata ed in
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis, L. 241/1990 e smi, per l’esame della seguente
istanza: rinnovo della determinazione 4636 del 20/12/10 rilasciata dalla Provincia di Prato ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli stabilimenti siti in Prato, via Chemnitz n.
2/10-16 e via delle Fonti 393/NOPQ;
a tal fine COMUNICA
1. l'oggetto della determinazione da assumere: rinnovo dell’autorizzazione unica ai sensi
dell'art.208 D.Lgs. 152/2006;
2. 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);
3. 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;
4. 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;
5. qualora la conferenza di servizi in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva,
l’eventuale riunione della conferenza di servizi con la partecipazione e la presenza dei
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Pratica Aramis 4400).
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rappresentanti degli Enti e degli uffici in indirizzo (modalità dell’art.14 ter, L.241/1990) si
terrà il giorno 30 settembre 2020 e sarà preceduta da lettera di convocazione.

COMUNICA inoltre
- l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il
“Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti” della Regione Toscana, Presidio Area Toscana Centro,
piazza della Vittoria, 54 Empoli, funzionario responsabile di Posizione organizzativa A. Monti;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti Ing.
Franco Gallori.

- la documentazione può essere consultata contattando gli uffici del Settore bonifiche e
autorizzazioni rifiuti, sede di Empoli , Piazza della Vittoria 54.

Si invita il SUAP, qualora non abbia già provveduto, a trasmettere ai soggetti in indirizzo
tutta la documentazione relativa all'istanza.

Distinti saluti
Il Dirigente
Franco Gallori

Per informazioni:
Susanna Lupi (055/4386096 – susanna.lupi@regione.toscana.it)
P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)
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