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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
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