Regione Toscana
Settore VIA – VAS – Opere
pubblichedi interesse strategico
regionale
Oggetto: Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui agli
art. 27bis
del
D.lgs. 152/2006
e
art.
73
bis
della L.R.
10/2010
relativamente alla Piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti
ubicata in Via Amendola (zona industriale) – Signa (FI)..
Il sottoscritto Daniele Barbieri in qualità di legale rappresentante della Società proponente
COGER Srl, con sede legale in Via Amendola snc – 50058 Signa (FI)richiede l'avvio del
procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di
cui agli art.27 bis del D.Lgs.152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010 relativamente alla
Piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti ubicata in Via Amendola (zona
industriale) – Signa (FI).
Il progetto rientra:

✓ nella tipologia elencata nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, alla
lettera m,denominata “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1,
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale si chiede:
- il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:
• Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
Nell’ambito del procedimento si trasmette anche documentazione relativa alla richiesta del
permesso di costruire e all’inquadramento antincendio.
Ai fini della valutazione di impatto ambientale si allega la seguente documentazione:
• Progetto definitivo;
• Documentazioni ai fini della richiesta di permesso di costruire;
• Documento di inquadramento antincendio;
• Studio di Impatto Ambientale;
• Sintesi non tecnica;
• Elaborato socio – economico;
• Elaborato tecnico – economico;
• Elenco Codici CER;
• Layout impianto;
• Planimetria aree di stoccaggio e aree di lavorazione;
• Valutazione previsionale di Impatto Acustico;
• Piano di Monitoraggio Ambientale;
• Relazione geologica;
• Cronoprogramma;
• Dichiarazione esattezza documentazione;
• Dichiarazione sostitutiva imposta di bollo;
• Dichiarazione sostitutiva oneri istruttori;
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• Istanza per il rilascio del PAUR.
Ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi richiesti si allega la seguente documentazione prevista
dalla normativa di settore:
Autorizzazione Integrata Ambientale
• Elaborato tecnico 1 – Relazione tecnica;
• Elaborato tecnico 2.1 – Estratto topografico in scala adeguata;
• Elaborato tecnico 2.2 – Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale vigente;
• Elaborato tecnico 2.3 – Layout dell’installazione in scala adeguata;
• Elaborato tecnico 3.1 – Planimetria dell’installazione (emissioni in atmosfera);
• Elaborato tecnico 3.2 – Planimetria dell’installazione (rete idrica);
• Elaborato tecnico 3.3 – Valutazione di impatto acustico;
• Elaborato tecnico 3.4 – Planimetria aree di deposito temporaneo/stoccaggio/tratt. rifiuti;
• Elaborato tecnico 4 – Sintesi non tecnica;
• Elaborato tecnico 6 – Ricevuta di versamento della tariffa istruttoria;
• Elaborato tecnico 7 – Dichiarazione di asseverazione del versamento;
• Elaborato tecnico 8 – Piano di monitoraggi e controllo;
• Elaborato tecnico 9 – Piano per il ripristino dell’area (dopo cessazione attività);
• Istanza di AIA;
• Schede tecniche (A, B, C, D, E, F, G, H);
• Allegato 1 Elenco Codici CER;
• Allegato 2 Analisi BAT;
• Allegato 3 Schede di sicurezza;
• Allegato 4 Certificazioni;
• Allegato 5 Relazione di riferimento;
• Allegato 6 Relazione geologica;
• Allegato 7 Schede tecniche macchinari;
• Allegato 8 Cronoprogramma.
Si dichiara la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione
informato digitale firmato.
Si autorizza la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana della documentazione
presentata, ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 152/2006.
Si allega infine alla presente:
- un avviso al pubblico con i contenuti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;
- una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A
alla D.G.R. 1196/2019;
- ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, una attestazione, relativa alla esattezza
complessiva dei contenuti dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati
necessari per l'espletamento della fase di valutazione, sottoscritta da parte dei redattori,
iscritti agli albi professionali ove previsto.
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE)
2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” sotto riportata e ci impegniamo a
portarla a conoscenza dei nostri consulenti.
Il legale rappresentante
DANIELE BARBIERI
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Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per
finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell’istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e
comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale;
il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
A tal fine Le facciamo presente che:
1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l’eventuale
rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell’istanza
e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di
trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare
i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di
Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile
della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.
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