
 UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – 
Scarperia - Vicchio

S.U.A.P.
SPORTELLO UNICO ASSOCIATA PER LE ATTIVITA’

PRODUTTIVE
Comuni di: Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo –Dicomano - Firenzuola – Marradi –

Palazzuolo sul Senio- Scarperia e SanPiero – Vicchio 
Prot. 9704

 ATTO SUAP   n. 68  del  24.07.2014      

Oggetto:  Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Dlgs. 59/2013 per l’impianto ubicato in Via  G. Di
Vittorio 7. Comune di  Scarperia e SanPiero.
Richiedente: Romei S.r.l.  
Pratica Suap 485/13

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Vista la  richiesta  in  data  26/09/13  prot.  12104  presentata   dalla  Società   Romei  S.r.l.   volta  ad  ottenere
l’autorizzazione di cui all’oggetto;
Dato atto  che con nota del 07/10/2013  Prot. 12575 veniva avviato il procedimento inoltrando la pratica, per
quanto di competenza alla Provincia di Firenze;
Visto  l’Atto  Dirigenziale  n.  2809  del  23/07/14  della  Provincia  di  Firenze  relativo  all’istruttoria  svolta  in
relazione all'oggetto- pervenuto a questo Suap tramite posta elettronica certificata con firma digitale in data
24/07/14 con prot. 9638.
Vista la normativa di settore in merito al procedimento attivato.
Visto il DPR n. 160 del 7/09/10 e la L.R. Toscana n. 40/2009;
Visti il T.U. degli Enti Locali e il vigente regolamento di funzionamento dello Sportello Unico Associato per le
Attività Produttive;

D I S PO NE 

Di rilasciare  l’Autorizzazione Unica  Ambientale ai sensi del Dlgs. 59/2013 a Romei Daria nata a Firenze il
09.09.1972 CF: RMODRA72P49D612J in qualità di gestore della  Società Romei S.r.l.  con sede legale  in Via
G. Di Vittorio 7 Scarperia e SanPiero P.Iva : 04503100481, per l’attività di produzione di materie plastiche
svolta presso l'impianto in Via  G. Di Vittorio 7 Scarperia e SanPiero, conformemente a quanto sancito  dall’Atto
Dirigenziale  n. 2809 del 23/07/14   (che forma parte integrante e sostanziale del presente atto) rilasciato dalla
Provincia di Firenze ed  alle prescrizioni in esso contenute.  

La validità della presente Autorizzazione è stabilita in n. 15 anni dalla data del presente atto.

Sede: via Aldo Moro, 5-50032, Borgo San Lorenzo; tel: 055/84527247; fax: 055/8495286; e-mail: suap@uc-mugello.fi.it
orario: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì:8.30-12,30; Martedì:14.30-17.30

mailto:suap@cm-mugello.fi.it


                                        __________________________________

Il  presente  Atto  è  rilasciato  sulla  base  delle  dichiarazioni,  autocertificazioni  ed  attestazioni  prodotte
dall’interessato,  salvi  i  poteri  di  verifica  e  di  controllo  delle  competenti  Amministrazioni  e  le  ipotesi  di
decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.
Formano presupposto giuridico del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione
ed alle integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive

Il presente atto è costituito da:
- presente testo di atto unico (2 pagine)
- atto Provincia di Firenze  (15 pagine).

PRESCRIZIONI

Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute negli atti di cui
sopra, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle
vigenti disposizioni normative.
La  presente  autorizzazione  abilita  in  merito  ai  sub-procedimenti  attivati,  restando  a  carico  dell’interessato
l’attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l’avvio, variazione e modificazione dell’attività e degli
impianti.
Il presente atto è altresì trasmesso:

- Provincia di Firenze- Direzione Tutela Ambientale. P.O. Qualità Ambientale
- Comune di  Scarperia e SanPiero
- Asl –Dipartimento Prevenzione di Borgo San Lorenzo
- Dipartimento Arpat di Firenze
-

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla D.lgs.196/2003 (Codice della Privacy) . I dati vengono archiviati e trattati
sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e
succ. mod. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 presentando richiesta direttamente
presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Borgo San Lorenzo, 24/07/2014
Il Responsabile SUAP
Ing. Vincenzo Massaro

“Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa”

             Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo n. 01122169360927  del 11.12.2013

Sede: via Aldo Moro, 5-50032, Borgo San Lorenzo; tel: 055/84527247; fax: 055/8495286; e-mail: suap@uc-mugello.fi.it
orario: Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì:8.30-12,30; Martedì:14.30-17.30

mailto:suap@cm-mugello.fi.it


Atto Dirigenziale
N. 2809 del 23/07/2014

Classifica: 008. Anno  2014 (5595914)

Oggetto ATTO  DI  ADOZIONE  DELL'A.U.A.  -  AI  SENSI  DELL'ART.  3  DEL 
D.P.R.  N.  59  DEL 13.03.2013,  RILASCIATA ALLA DITTA ROMEI SRL 
SRL, GESTORE SIG. DARIA ROMEI, SEDE LEGALE E IMPIANTO VIA 
G.  DI  VITTORIO,  7  NEL  COMUNE  DI  SCARPERIA  (FI),  PER 
L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE.

Ufficio Redattore P.O. QUALITA’ AMBIENTALE
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. POGGI FABRIZIO
Dirigente/Titolare P.O. POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

riosan00

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale e la  semplificazione di  adempimenti  amministrativi  in materia  ambientale gravanti  sulle  
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma 
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35”;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;
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VISTO il  D.P.R.  n.  160  del  07.09.2010  “Regolamento  per  la  semplificazione  ed  il  riordino  della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto-legge  
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi della Provincia di Firenze, approvato 
con D.G.P. n.349 dell’11.10.2001 e s.m. e i.;

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 della  
Ditta ROMEI srl, Gestore Sig. Daria Romei, sede legale e impianto in Via G. di Vittorio, 7 nel Comune  
di Scarperia (FI), per l’attività di produzione materie plastiche, pervenuta dal SUAP dei comuni del 
Mugello in data 07.10.2013  (ns prot. n. 12575), successivamente integrata in data 07.02.2014 (ns. prot. 
n. 1991) per l’inserimento nel  procedimento AUA della comunicazione in materia di rifiuti  ai sensi  
dell’Art. 216 D.Lgs. 152/06;

VISTO il Verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 22.05.2014, disponibile agli atti  
del fascicolo, dal quale risulta che la Conferenza sospende il procedimento per acquisire integrazioni;

VISTO il Verbale della seconda  seduta della Conferenza dei Servizi del 17.07.2014, disponibile agli atti 
del fascicolo, dal quale risulta che la Conferenza ha preso atto dei pareri favorevoli formulati ai fini del 
rilascio  dell’Autorizzazione  Unica  Ambientale  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  59  del  13.03.2013  in  merito 
all’impianto  della  Ditta  ROMEI srl,  Gestore sig.  Daria  Romei,  sede legale  e impianti  in  Via G. di 
Vittorio, 7 nel Comune di Scarperia (FI);
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’adozione dell’AUA conformemente alle disposizioni di cui al 
D.P.R. n. 59/2013 e con le prescrizioni definite nel parere A) e B), allegato quale parte integrante del  
presente provvedimento;

VISTE le Delibere della Giunta Provinciale n°128 del 8/10/2013 e n°43 del 25/03/2014, con le quali 
è stata definita la macrostruttura dell’Ente;
 

RICHIAMATO  l’Atto del Presidente n. 19 del 23.06.2014 con il quale è stato confermato all'arch. 
Adriana Sgolastra l’incarico per la Direzione Urbanistica e Ambiente; 
 

 VISTA  la  Delibera  della  Giunta  Provinciale  n.  90  del  10/06/2014  “Area  delle  Posizioni  
Organizzative/Alta Professionalità – Anno 2014”; 

VISTO l’Atto  Dirigenziale  n.  2401  del  23/06/2014  del  Segretario  Generale  dell'Amministrazione 
Provinciale di Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico nella Posizione Organizzativa denominata 
"P.O. Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio Poggi;

VISTI:

- l’art.  1  comma 14  della  Legge n.  56  del  7  Aprile  2014,  secondo cui  “…il  presidente  della 
provincia  e la giunta provinciale,  in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, 
restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l’ordinaria amministrazione,  
comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 
163, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e successive modificazioni,  di  seguito denominato «testo 
unico»,  e  per gli  atti  urgenti  e  improrogabili;  il  presidente assume fino a tale  data anche le  
funzioni del consiglio provinciale…”

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2809 del 23/07/2014

2/4



- l’art.  163  comma  2  del  D.Lgs.  267  del  18/08/2000  il  quale  dispone  che  “…La  gestione 
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti 
da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente  regolati  dalla 
legge, al pagamento delle  spese di personale,  di  residui passivi,  di  rate di  mutuo, di  canoni,  
imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”.

DATO ATTO che ricorrono i caratteri d’improrogabilità ed urgenza previsti dall’art. 1 comma 14 della 
L. 56/2014 e tenuto conto che il presente atto corrisponde alle fattispecie previste all’art. 163 comma 2 
del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Tutto ciò premesso

DISPONE

DI ADOTTARE l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.59/2013 punto a), 
per l’attività di produzione materie plastiche  svolta presso l’impianto produttivo ubicato nel Comune di 
Scarperia (FI) in Via G. di Vittorio, 7 dalla Ditta ROMEI srl, Gestore Sig. Daria Romei, sede legale in 
Via G. di Vittorio, 7 nel Comune di Scarperia (FI), che comprende i seguenti titoli abilitativi:

Settore ambientale interessato Titolo ambientale
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui 

all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006
Gestione attività di recupero rifiuti Iscrizione in procedura semplificata ex art. 216 del 

D. Lgs. n. 152/2006

DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di 
cui  al  precedente  punto sono quelle  contenute  negli  allegati  A)  e  B)  costituenti  parte  integrante  e  
sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE che l’autorizzazione che verrà rilasciata dal SUAP competente, ai sensi dell’art.3 del 
D.P.R. 59/2013, avrà durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal rilascio del provvedimento;

DI RICORDARE che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata in conformità a quanto disposto 
dall’art.5 del D.P.R.  n. 59/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto per gli adempimenti di competenza al SUAP dei Comuni del 
Mugello per la predisposizione del provvedimento conclusivo di A.U.A. da rilasciare ai sensi dell’art.2,  
comma 1, lettera a) del D.P.R. n. n. 59/2013; il SUAP dovrà provvedere a inviarne copia agli uffici 
comunali competenti, all’Amministrazione Provinciale di Firenze, agli altri enti competenti in materia  
ambientale, indicando la data di notifica;

DI INFORMARE CHE:
a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di  

autorizzazione,  si  individuano  ai  sensi  delle  vigenti  “norme  settoriali”  le  seguenti  Autorità  
responsabili dei provvedimenti amministrativi sanzionatori e relativi atti collegati per i seguenti titoli  
abilitativi:
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Titolo ambientale Autorità responsabili provvedimenti 
amministrativi sanzionatori

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui 
all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006

Provincia di Firenze

Iscrizione in procedura semplificata  ex art.  216 
del D. Lgs. n. 152/2006

Provincia di Firenze

b) gli  enti  di  cui  sopra,  ove  rilevino  situazioni  di  non  conformità  rispetto  a  quanto  indicato  nel  
provvedimento di autorizzazione,  procederanno secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle  
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

DI RICORDARE CHE:
a)eventuali modifiche che il Gestore intende apportare all’attività o all’impianto dovranno essere 

comunicate secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 59/2013;
b) il presente atto afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 59/2013 e ai titoli 

abilitativi contenuti nel presente atto, ed è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
c) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica,  

prevenzione  incendi,  sicurezza  e  tutte  le  altre  disposizioni  di  pertinenza,  anche  non 
espressamente indicate nel presente atto e previste dalle norme vigenti;

d) contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR 
della Regione toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed 
entro 120gg. dalla data di notifica.

Allegati:
A) parere per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - 
Ufficio Aria della Provincia di Firenze;
B)parere per l’iscrizione in  procedura semplificata ex art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 -  Ufficio 
Rifiuti della Provincia di Firenze;

Firenze            23/07/2014                   

POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

“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  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione:  http://attionline.provincia.fi.it/  .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  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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