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IL DIRIGENTE

oggetto: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge
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CONVOCA
Gli enti e gli uffici in indirizzo alla Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., per il
giorno 30/05/2018 dalle ore 9,30 presso la sede del Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana Via San Gallo n.
34/A, Firenze per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale alle Ditte:
Denominazione azienda
AUTOCARROZZERIA
FIORENTINA di
BALLERINI LUCIANO e
SIMONE & C. s.a.s.

Comune Pratica Suap

Signa

146/2016

Prot.Suap

Data Suap

Tipo Riunione

Ora

10250
29/06/2016
prot. 27874 (integrazioni) 15/12/2017 C.D.S. II°seduta
(integrazioni)
20/04/2018

9,30

n allegati: 0

Vista la legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
Vista la L.R. n° 40 del 23/07/2009;
Visto il D.P.R. 59/2013;
Vista la L.R. 22/2015 e s.m.i.

regionetoscana@postacert.toscana.it - Via San Gallo n. 34A, 50129 Firenze
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Si precisa che, viste le singole domande di AUA presentate, le Amministrazioni, Uffici, ARPAT e ASL sono chiamate ad
esprimersi sulle materie di competenza secondo lo schema di sotto riportato:
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RICHIESTO PARERE su:
a) Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali
o AMDC in pubblica fognatura (Capo II Titolo IV
PUBLIACQUA s.p.a.(1)
Sezione II Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)
Autocarrozzeria Fiorentina di (rinnovo)
Ballerini Luciano e Simone & b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di
c. s.a.s.
carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e COMUNE(2)
s.m.i. (integrazioni)
g) Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8,
COMUNE, (ARPAT se nulla osta)
comma 4 della Legge 447/1995.(integrazioni)
(1) Parere già acquisito
(2) Parere non richiesto in quanto autorizzazione alle emissioni in atmosfera in corso di validità
Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
Si ricorda che i Comuni nell’ambito delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 e 272 del D.Lgs.
152/2006 si esprimono con parere relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in particolare dal punto
di vista delle conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici delle attività dei richiedenti e del Regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265 e nell’ambito delle Comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si esprimono in
relazione a quanto dichiarato dalla Ditta: in particolare, valutando se l’ubicazione e l’attività di gestione do rifiuti. speciali rispetta
le norme vincolistiche di carattere territoriale e urbanistico, nonché la conformità dell’attività ivi svolta.
Si evidenzia che in seguito alle ultime modifiche della legge 241 del 07/08/1990, l’art. 14 ter comma 7 non prevede più
l’espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece ai sensi dell’art. 14 quater comma 1 il dissenso deve essere
manifestato nella Conferenza di Servizi.

oggetto: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge
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Il referente per l'istruttoria della pratica AUTOCARROZZERIA FIORENTINA di BALLERINI LUCIANO e SIMONE & C.
s.a.s. È: David Hirsch tel. 055-4387191 – david.hirsch@regione.toscana.it

n allegati: 0

Si ricorda che, entro 3 giorni, le Amministrazioni ed Uffici convocati potranno richiedere l'effettuazione della riunione in una
diversa data da fissarsi inderogabilmente entro 5 giorni dalla prima data stabilita.

Il funzionario responsabile di P.O. è Fabrizio Poggi tel. 055 4387193 - fabrizio.poggi@regione.toscana.it

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini
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