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Prot. n. Data
Da citare nella risposta

Allegati:/ Risposta al foglio del 

Riferimento interno:  0361889 Data 30/09/2019 Al SUAP Unione Montana dei Comuni del Mugello

e p.c.
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO:  D.Lgs.  152/2006 Parte  V –  Ditta Società Romei  Srl,  stabilimento  in  Via  G.  Di  Vittorio,  7,
Scarperia e San Piero (FI) - Presa d’atto modifiche non sostanziali. (ID ARAMIS 32458).

Visto  l’Atto Unico SUAP n.68 del 24.07.2014, rilasciato dal SUAP dell’Unione Montana dei Comuni del
Mugello (Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2809 del 23.07.2014) che recepisce, ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di AUA, a favore di Società Romei Srl con sede legale e impianto in Via G. Di
Vittorio, 7, Scarperia e San Piero (FI), per l’attività di produzione produzione di materie plastiche.

Vista l'istanza presentata al  SUAP dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Prot RT  n.0361889 del
30.09.2019,  ID  Aramis  32458,  con la  quale  l'impresa  comunica  modifiche  non  sostanziali  all’organizzazione
dell’impianto;

La modifica riguarda la dismissione delle seguenti emissioni:
• aggiornamento dello specchietto riepilogativo della gestione rifiuti senza apportare alcuna modifica ai

quantitativi complessivi già autorizzati.

Dato atto che le variazioni dichiarate sono modifiche non sostanziali;

Vista l’Istruttoria Tecnica datata 29/10/2019 agli atti del fascicolo, con la quale propone di prendere atto delle
modifiche  non  sostanziali  apportate  al  quadro  riassuntivo  della  gestione  dei  rifiuti  in  modalità  semplificate
dell’Allegato “scheda tecnica”Atto Unico SUAP n.68 del 24.07.2014;

Considerato quanto di cui sopra, con la presente nota si prende atto della modifica non sostanziale apportata
al solo quadro riassuntivo della gestione dei rifiuti in modalità semplificate dell’Allegato “scheda tecnica” rispetto
a quanto già autorizzato con Atto Unico SUAP n.68 del 24.07.2014 ;
 

Si conferma la validità dell’Atto Unico SUAP n. 68 del 24.07.2014 per quanto non diversamente disposto con
la presente presa d’atto.

La presente nota dovrà essere custodita congiuntamente all’Atto Unico SUAP n. 68 del 24.07.2014 rilasciato
dal SUAP dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello (Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2809 del
23.07.2014) e s.m.i..
Per informazioni sulla pratica è possibile rivolgersi a: 
david.hirsch@regione.toscana.it   e   cristina.capannoli@regione.toscana.it
P.O. cristina.capannoli@regione.toscana.it

Distinti saluti
cc/dh
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