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

S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive
ATTO SUAP n. 71/2020 del 18/6/2020
Oggetto:Richiesta di modifica e rinnovo di Autorizzazione Unica ambientale per impianto di gestione
rifiuti pericolosi e non .
Localizzazione intervento: Via della Resistenza n. 4 Loc. I Piani Comune di Vicchio (Fi).
Richiedente: ECOLOGIA TRASPORTI DI QUINDICI ROSARIA & C. Sas
Pratica SUAP: 455/2019
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la documentazione relativa all’istanza in oggetto e le dichiarazioni nella stessa contenute, pervenute a
questo SUAP in data 29/03/2019, con prot. n. 6002 del 29/03/2019, da ECOLOGIA TRASPORTI DI
QUINDICI ROSARIA & C. Sas, P.Iva: 04269630481, nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore, con sede legale in Via Giugni snc, Comune di Vicchio (FI);
Considerato che, a seguito di verifica formale e con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento
del SUAP, in data 02/04/2019 la pratica è stata resa disponibile a Regione Toscana Direzione Ambiente ed
Energia - Settore Autorizzazione Ambientali, oltre agli uffici amministrativi competenti, per l'avvio della
propria istruttoria e il rilascio del relativo provvedimento;
Visto:
- il Decreto Dirigenziale n. 8352 e la relativa documentazione, rilasciata da Regione Toscana in data
09/06/2020 e pubblicata all'interno della pratica SUAP in oggetto, in data 16/06/2020;
Visti inoltre:
- la normativa di settore in merito agli endoprocedimenti attivati;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. sull’Ordinamento degli Enti Locali
- il DPR 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell'U.M.C.M.;
- il Decreto del Presidente dell' U.M.C.M. n. 27 del 29/12/15 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo Massaro
Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione;
- il vigente Regolamento di funzionamento dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive;
DISPONE
di approvare le modifiche e il relativo rinnovo dell' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE rilasciata
alla ditta ECOLOGIA TRASPORTI DI QUINDICI ROSARIA & C. Sas, per l'intervento in oggetto,
conformemente a quanto sancito dal titolo abilitativo di cui sopra e la relativa documentazione, che formano
parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Formano presupposto giuridico del presente titolo autorizzatorio i documenti allegati all' istanza, le
integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, nella
pratica di cui all'oggetto.
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive
PRESCRIZIONI
Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute nel/i
provvedimento/i endoprocedimentale/i di cui sopra, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
atto nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.
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;
- abilita in merito agli endoprocedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione di ulteriori
procedimenti richiesti per l'avvio e qualsiasi modifica dell' attivitàe/o degli impianti;
- potrà essere revocato nel caso in cui siano apportate modifiche di lavorazione, dotazione di macchinari o
utilizzazioni dei locali nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative;
L’esercizio dell’attività resta subordinato al rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico sanitaria.
- conclude il Procedimento Unico di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160
L’esercizio dell’attività resta subordinato al rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico sanitaria.
La validità del presente Atto è fissata in anni 10 dalla data del suo rilascio.
Il presente Atto, i provvedimenti Endoprocedimentali di cui sopra e i relativi allegati sono resi disponibili
all'interno dell'istanza: pratica SUAP n. 455/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Borgo San Lorenzo, 18/6/2020
Il Dirigente
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. 01162068725205 del 12/03/2018.
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