Direzione Ambiente ed Energia

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

SETTORE Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti
regionetoscana@postacert.toscana.it

allegato: prot. 242847 del 17.06.2019 (integrazioni)
Oggetto:

Rif. Pratica SUAP n. 11698-2018 (cod. Aramis n. 26305). 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) che svolge attualmente attività in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 D.Lgs.
152/06 e smi, sito in Via G.Puccini, 95 Comune di Montemurlo (PO). Proponente: PRE.MA Snc.
Convocazione conferenza di servizi decisoria.
Spett.li PRE.MA snc
premasnc@sicurezzapostale.it
otello.rondelli@pec.eppi.it
Arpat Dipartimento di Prato
Azienda Usl Toscana Centro
Comune di Montemurlo
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Prato
Settore Servizi Pubblici Locali della
Regione Toscana
E.p.c. Suap Comune di Montemurlo

Premesso che:
-

il procedimento in oggetto 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 G.Puccini, 95
Comune di Montemurlo (PO) che svolge attualmente attività in procedura semplificata ai
sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 ha avuto avvio in data 27.07.2018;

-

in data 24.09.2018 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi per l’esame
dell’istanza in oggetto, conclusasi con la necessità di richiedere documentazione integrativa;

-

con nota prot. AOOGRT/493875 del 25.10.18 è pervenuta da parte della ditta una richiesta di
proroga per la presentazione della suddetta documentazione integrativa e con nota acquisita al
prot. AOOGRT/554165 del 5.12.18 è pervenuta, mediante il Suap del Comune di
Montemurlo, la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta;

-

in data 20.03.2019 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, che ha preso
atto dei pareri pervenuti, tra cui quello negativo rilasciato dall’azienda ASL e, in relazione
all’assenza della ditta, si è aggiornata ad una seduta successiva, convocata poi per il
3.04.2019;
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PEC

con nota prot. 144765 del 01.04.2019 la ditta PRE.MA ha richiesto il posticipo della
Conferenza per consentire di mettere a punto la documentazione tecnica relativa alle azioni
necessarie per superare il parere dell’Azienda ASL;

-

con nota prot. 165198 del 15.04.2019 questo Settore ha richiesto il parere del Settore Servizi
Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti, in merito al rapporto con il Piano Regionale Rifiuti
(PRB) e nello specifico ai criteri di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, pervenuto con nota prot. 243044 del 17.06.2019;

-

con nota prot. 242847 del 17.06.2019 è pervenuta tramite il Comune di Montemurlo, la
documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 12.06.19 in ordine a:
◦ modalità del processo di igienizzazione per l’attività di recupero rifiuti costituiti da
indumenti usati post consumo;
◦ distanze da nucleo abitato;

Con la presente si comunica pertanto che i tempi del procedimento, sospesi dalla data del 1.04.2019,
ridecorrono dalla data della presentazione delle integrazioni al Suap (12.06.2019).
Si comunica inoltre che ai sensi dell’art. 208 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è convocata la seduta
della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno Mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 12:00 presso gli
uffici della Regione Toscana siti in Cortile degli Svizzeri, 2 Lucca, (orario differito di 30 minuti per
la ditta ed i suoi rappresentanti).
Le amministrazioni in indirizzo, qualora non si fossero già espresse o ritenessero necessario
aggiornare il proprio contributo, sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque
denominati di competenza; 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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