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SETTORE Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 50127 Firenze (FI)
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Presidio zonale Distretto Centro
Piazza della Vittoria, n.54 - Empoli

________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Istanza di modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006. Società TADDEI
ROBERTO S.R.L., con sede impianto in Via 8 Marzo n. 14 – Cerreto Guidi (FI) - Riavvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della L. 241/90 e convocazione conferenza di servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..

SUAP Comune di Cerreto Guidi
Per il tramite del SUAP a:
Comune di Cerreto Guidi
ASL Toscana Centro, Dip. della Prevenzione Empoli
ARPAT Dipartimento Circondario Empolese
Comando Vigili del Fuoco
Publiacqua S.p.A.
e p.c. società TADDEI ROBERTO 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 L.R. 23 luglio 2009 n. 40, la D.G.R.T. 15.12.2015 n. 1227;
Premesso che la Società TADDEI ROBERTO S.R.L., con sede dell’impianto di gestione rifiuti in Via
8 Marzo, n. 14, località Pieve a Ripoli, Cerreto Guidi, ha richiesto, per il tramite del SUAP (Pratica
Suap 163/2019), la modifica dell’autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.,
concessa con Atto Dirigenziale n.2737 del 17/07/2015 della CMF.
L’istanza è pervenuta in Regione in data 20/12/2019, prot. n.476643 e successivamente sospesa per
permettere la valutazione del Settore Valutazione impatto ambientale Valutazione ambientale
strategica Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA).
Pertanto si invitano gli enti in indirizzo a valutare l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
Decreto Dirigenziale n.8851 del 16/06/2020 del Settore VIA dei documenti relativi alla Pratica
SUAP 163/2019.

COMUNICA
in relazione all’avvio del procedimento di cui all’oggetto, quanto segue:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni
Rifiuti Franco Gallori (email franco.gallori@regione.toscana.it);
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- il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nell’emanazione del
procedimento conclusivo (art. 2 comma 9 bis e 9 ter della L. 241/90 e art. 11 quater L.R. 40/09) è il
Direttore Generale della Direzione Ambiente ed Energia;
- la documentazione è consultabile presso gli uffici del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti,
sede di Empoli, Piazza della Vittoria, n. 54 (secondo piano),
CONVOCA
le Amministrazioni in indirizzo per il giorno martedì 4 agosto 2020, alle ore 09.30, alla
videoconferenza tramite piattaforma Whereby ( https://rtoscana.whereby.com/presidio-di-empoli)
con il seguente ordine del giorno:
esame della documentazione citata in premessa inviata dalla Società TADDEI ROBERTO S.R.L.
relativamente alla richiesta in oggetto.
La Società TADDEI ROBERTO S.R.L. è invitata per le ore 11.00 senza diritto di voto come previsto
dalla Legge 241/1990 e s.m.i..

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.
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 mezzo email all’indirizzo del Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott. Alessandro Monti (tel. 05554386045, email alessandro.monti@regione.toscana.it) o
all’istruttore tecnico Leonardo Nieri (tel 0554386084, email leonardo.nieri@regione.toscana.fi.it).
Distinti saluti
Il Dirigente
Dott. Ing. Franco Gallori

