C OMUNE

DI

CALENZANO

Calenzano, 17/02/2017

Protocollo n. 4748
TARANI ANTONIO DI TARANI CARLA E C.
S.N.C.
C.F. 01791290487
e, p.c. Regione Toscana – Settore bonifiche
ARPAT
Azienda USL Toscana Centro
c/o indirizzi PEC

Comunicazione telematica ai sensi art. 6 all.tecnico D.P.R. 160/2010
In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010 si trasmette la seguente comunicazione:
Pratica SUAP n. 432/2015 - Codice univoco: 01791290487-28092015-1500
Richiedente: TARANI ANTONIO DI TARANI CARLA E C. S.N.C. - C.F. 01791290487
Sede attività: VIA FRANCESCO PETRARCA 84 a CALENZANO
Procedimenti attivati: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 D.Lgs. 152/2006
Oggetto della comunicazione: notifica NULLA OSTA d’esercizio
Testo della comunicazione:
Con la presente si trasmette in allegato il decreto regionale di concessione di nulla osta all’esercizio
dell’impianto. Dalla data odierna l'atto si intende pertanto notificato.
Elenco file trasmessi:
DECRETO_N-1667_DEL_16-02-2017-PDF.PDF
Il responsabile del procedimento SUAP
Alessandro Salvanti

Documento firmato da:
SALVANTI ALESSANDRO
COMUNE DI
CALENZANO/01007550484
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sosti tuisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso gli archivi comunali.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Calenzano.”

SUAP - S PORTELLO U NICO PER LE ATTIVITÀ P RODUTTIVE
Piazza Vittorio Veneto 12 - 50041 Calenzano FI - tel. 05588331 - fax 0558833232
pec: suapcalenzano@postecert.it - email: suap@comune.calenzano.fi.it - web: www.comune.calenzano.fi.it
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Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese

SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive

C OMUNE DI C ALENZANO
Calenzano, 28/12/2016

Protocollo n. 32758
TARANI ANTONIO DI TARANI CARLA E C.
C.F. 01791290487
e, p.c. Regione Toscana
ARPAT
ARPAT Catasto Rifiuti
Azienda USL Toscana Centro
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione
Regionale Toscana
c/o indirizzi PEC

Comunicazione telematica ai sensi art. 6 all.tecnico D.P.R. 160/2010
In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010 si trasmette la
seguente comunicazione:
Pratica SUAP n. 432/2015 - Codice univoco: 01791290487-28092015-1500
Richiedente: TARANI ANTONIO DI TARANI CARLA E C. - C.F. 01791290487
Sede attività: VIA FRANCESCO PETRARCA 84 a CALENZANO
Procedimenti attivati: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 D.Lgs. 152/2006
Oggetto della comunicazione: notifica atto unico
Testo della comunicazione:
Con la presente, assolto in data odierna l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo, si trasmette in allegato
l'atto unico SUAP/79/2016 con i relativi allegati. Dalla data odierna l'atto si intende pertanto notificato.
Responsabile del procedimento SUAP: Alessandro Salvanti (email a.salvanti@comune.calenzano.fi.it tel. 0558833248)
Elenco file trasmessi:
Atto_SUAP-2016-79.pdf.p7m
DECRETO_N-13971_DEL_21-12-2016-PDF.PDF
DECRETO_N-13971_DEL_21-12-2016-ALLEGATO-1-PDF.PDF
DECRETO_N-13971_DEL_21-12-2016-ALLEGATO-2-PDF.PDF
DECRETO_N-13971_DEL_21-12-2016-ALLEGATO-3-PDF.PDF
2016 12 22 TARANI dichiarazione assolvimento bollo SUAP 432-2015.PDF.p7m
Il responsabile del procedimento SUAP
Alessandro Salvanti

Documento firmato da:
SALVANTI ALESSANDRO
COMUNE DI
CALENZANO/01007550484
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso gli archivi comunali.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di
Calenzano.”

SUAP CALENZANO - Piazza Vittorio Veneto 12 - 50041 Calenzano FI
Tel 055 88331 - fax 055 8833232 - pec: suapcalenzano@postecert.it
suap@comune.calenzano.fi.it - www.comune.calenzano.fi.it
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6353 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 13971 - Data adozione: 21/12/2016
Oggetto: Ditta TARANI ANTONIO DI TARANI CARLA & C. S.n.c., sede impianto in via
Petrarca, n. 84, Comune di Calenzano. Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2016

Firmato digitalmente da RAFANELLI
Motivo: firma dirigente
ANDREA
Data: 21/12/2016 15:50:39 CET

Numero interno di proposta:

2016AD017503

IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, recante il riordino delle funzioni provinciali in regione
toscana e l’attuazione della legge 56/2014, così come modificata dalla legge regionale 70/2015 e, da
ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dal 11 febbraio 2016;
RICHIAMATI:
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” e in particolare la
parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
• la L.R. n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e il
D.P.R.G n. 14/R del 24.2.2004;
• la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante il riordino delle funzioni provinciali in Regione
Toscana e l’attuazione della sopra richiamata legge 56/2014, così come modificata dalla legge
regionale 70/2015 e, da ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dal 11 febbraio
2016;
• la Delibera GRT 121 del 23.02.2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2
della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali” e in particolare il punto 3 della stessa;
• la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione
integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;
• il D.P.G.R. n. 14/R del 25/02/04 - Regolamento Regionale di attuazione ai sensi della lettera e)
comma 1 dell’art.5 della L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"
contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo
attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;
RICORDATO, come previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, che l'autorizzazione unica
per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
VISTI :
• la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare
la L. n.241/1990 s.m.i. ;
• il DPR 160/2010 e smi, regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive;
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DATO ATTO, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5 della Legge 241/1990 che il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche, Dott. Ing. Andrea Rafanelli;
PREMESSO che:
1) con Atto Dirigenziale n. 2483 del 15/06/2012 della Provincia di Firenze, la società TARANI
ANTONIO DI TARANI CARLA & C. SNC (in seguito società Tarani), con impianto ubicato nel
Comune di Calenzano, via Petrarca n. 84, è iscritta al n. 698 del Registro della Provincia di Firenze di
cui all’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per la gestione in forma semplificata di rifiuti speciali e urbani non
pericolosi;
2) la società Tarani ha presentato al SUAP del Comune di Calenzano, in data 29/09/2015, prot. n.
22643, istanza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la gestione di un impianto di recupero
rifiuti;
3) la società Tarani ha presentato alla Regione Toscana , tramite SUAP, in data 17/10/2016 prot. n.
414982, integrazioni per ampliare la superficie dell'impianto al capannone contiguo;
4) ARPAT ha inviato parere favorevole con prescrizioni in data 02/11/2016, prot. n. 439636;

5) Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento della Prevenzione, ha inviato parere favorevole con
prescrizioni in data 17/11/2016 prot. n. 465425;
6) la Conferenza dei Servizi (riunita il 03/11/2016 e il 15/11/2016 presso il Presidio Zonale Distretto
Centro della Regione Toscana, Piazza della Vittoria, n. 54, Empoli) ha espresso parere favorevole, con
prescrizioni, per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti della società Tarani ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, ubicato in via Petrarca, n. 84, Comune di Calenzano.
DECRETA
di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la società TARANI ANTONIO DI
TARANI CARLA & C. SNC, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, alla gestione
dell'impianto di recupero rifiuti ubicato in via Petrarca, n. 84, Comune di Calenzano ;
di subordinare l'esercizio effettivo della gestione dei rifiuti al rilascio di apposito nulla osta da parte
dell’autorità competente, previa presentazione:
- della garanzia finanziaria, idoneamente stipulata ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti;
- della comunicazione del legale rappresentante del completamento delle operazioni di riorganizzazione
degli spazi e delle strutture per lo stoccagggio dei rifiuti conformente allo stato autorizzato con il
presente atto.
di stabilire che l'impianto dovrà essere gestito conformemente a quanto previsto nei seguenti allegati,
parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato n.1 - “Allegato Tecnico”;
- Allegato n. 2 - “Tavola 3 – Logistica di progetto con estensione a nuovo capannone”
- Allegato n. 3 - “Tabella Codici CER”;
di precisare in ottemperanza a quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990, che:
- l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente Atto amministrativo è il
Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche, con sede in via di Novoli, 26, Firenze e ufficio
decentrato in Empoli, Piazza della Vittoria n. 54, presso il quale sono conservati gli atti relativi al
presente procedimento;
- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed
energetiche, Dott. Ing. Andrea Rafanelli.
Di trasmettere il presente atto allo Sportello Unico del Comune per l’espletamento delle proprie
competenze ai sensi del DPR 160/2010 e DGRT 1227/2015, in particolare:
- la trasmissione alla TARANI ANTONIO DI TARANI CARLA & C. SNC e la comunicazione alla
Regione Toscana - Settore Bonifiche , autorizzazioni rifiuti ed energetiche – della data di avvenuta
consegna;
- l’invio al Comune competente, all’Azienda USL , all’ARPAT, alla Sezione Regionale del catasto
rifiuti presso ARPAT, all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine
di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione del presente Atto.

IL DIRIGENTE

Allegati

1

n. 3

Allegato Tecnico
941ab8d55f0d706154b814bf7b12000efe33a93cffa26b870ea1f0210c5e5731

2

Tavola 3 – Logistica di progetto con estensione a nuovo capannone
d0d36a21906ad2921844b2b0ebdd3b44b3627316ec964c04a6d682d6ce884520

3

Tabella Codici CER
7e2cdc5673b3ec4a477c5fa76b3a3e1c03d9265158f1915a0f138d9eecd5a75c

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA
Data: 22/12/2016 10:12:11 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione
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