
ATTO UNICO

n.  107 del 22/09/2016
Marca da bollo agli atti d’ufficio

OGGETTO:  Atto  unico  SUAP  a  seguito  della  domanda  di  Autorizzazione  Integrata
Ambientale (AIA) ai sensi dell’articolo 29-ter del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 assunta al prot. n.
9019 del 24/02/2015 presentata da FAGGI ENRICO SPA relativa all’impianto di stoccaggio e
recupero rifiuti pericolosi e non, ubicato in via E. Majorana n, 101/103 nel Comune di Sesto
Fiorentino

Il Dirigente

Settore Sviluppo del Territorio

Vista la domanda unica assunta al protocollo  9019 del 24/02/2015 presentata da  FAGGI
GIANNI, nato a SESTO FIORENTINO (FI) il  20/05/1960 C.F. FGGGNN60E20I684K  in qualità
di legale rappresentante della ditta  FAGGI ENRICO SPA con sede legale in via ettore majorana,
103, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) P.IVA 03614430480;

Visto che la domanda comprende i seguenti sub-procedimenti:

a) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’articolo 29-ter del D.Lgs. 3-4-2006 n. 
152 assunta al prot. n. 9019  del  24/02/2015 relativa all’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti 
pericolosi e non, ubicato in via E. Majorana n, 101/103 nel Comune di Sesto Fiorentino;

Visto il Decreto dirigenziale  n. 8986  del 14/09/2016  assunto al protocollo n. 52478 del
16/09/2016  rilasciato  da  Regione  Toscana  allegato  al  presente  atto  come  parte  integrante  e
sostanziale;

Considerato  che  nel  sopra  citato  decreto  viene  disposto  di  rimandare  per  le  proprie
competenze, al Comune di Sesto Fiorentino per quanto attiene gli aspetti specifici relativi ai gas
tossici;

Dato  atto  che  il  richiedente  è  in  possesso  delle  seguenti  autorizzazioni  Comunali  in
materia di gas tossici:
• Atto Unico n. 50258 del 8/11/2005 relativo alla custodia e conservazione di gas tossici: “KG

7000 di rifiuti costituiti da soluzioni acquose contenenti cianuri”;
• Atto Unico n.  42838  del 15/10/2007 relativo ad ampliamento quantitativo deposito Sali  di

Cianuro per un totale di KG 400;
• Atto  Unico  n.  30819  del  27/05/2010  relativo  alla  modifica  di  esistente  autorizzazione  alla

custodia e conservazione di KG 400 di gas tossici con estensione alla custodia e conservazione
di ulteriori KG 3000 di rifiuti solidi contenenti cianuro;

Preso atto delle dichiarazione rese dall’interessato in merito al possesso delle sopra citate
autorizzazioni Comunali a cui si rimanda per quanto riguarda limitazioni e prescrizioni; 
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Verificata  la  compatibilità  edilizia-urbanistica  in  data  28/7/2016  dal  responsabile  del
Servizio Edilizia agli atti dell’ufficio;

Preso atto delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dal richiedente,
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 all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto  il  vigente  Regolamento  di  organizzazione  dello  Sportello  Unico  delle  Attività
produttive di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2003;

Visto il D.P.R. 7-9-2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,  ai sensi dell'articolo 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 generale degli Uffici e dei Servizi”, approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2013 e modificato con Deliberazioni della
Giunta Comunale n. 193 del 30/12/2013, n. 115 del 26/05/2014, n. 131 del 26/06/2014, n. 207 del
23/10/2014, n. 198 del 23/06/2015 e con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta comunale n.32 del 29/09/2015;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino n. 2 del 21 giugno 2016 con
cui alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio";  

AUTORIZZA

la  ditta  FAGGI  ENRICO  SPA con  sede  legale  in  via  ettore  majorana,  103,  50019  SESTO
FIORENTINO (FI) P.IVA 03614430480 , relativamente al seguente procedimento:
• domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’articolo 29-ter del D.Lgs.

3-4-2006 n. 152 assunta al prot. n. 9019  del  24/02/2015 relativa all’impianto di stoccaggio e
recupero rifiuti pericolosi e non, ubicato in via E. Majorana n, 101/103 nel Comune di Sesto
Fiorentino.

LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI

La presente Autorizzazione è subordinata al rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni indicate 
nei seguenti atti:

• Decreto dirigenziale  n. 8986  del 14/09/2016, assunto al protocollo n. 52478 del 16/09/2016 
rilasciato da Regione Toscana e nei relativi 3 allegati “ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE 
AGLI ATTI” ,  “ALLEGATO 2 - ALLEGATO TECNICO”, “ALLEGATO 3 – PMC “;

• Autorizzazioni Comunali rilasciate all’impresa  in materia di Gas Tossici  ed in particolare:
o Atto Unico n. 50258 del 8/11/2005;
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o  Atto Unico n. 42838  del 15/10/2007;
o  Atto Unico n. 30819 del 27/05/2010;

Ogni variazione o modifica di quanto prescritto ed autorizzato, anche in materia di Gas Tossici, 
dovrà essere preventivamente autorizzata dall’autorità competente.

Formano parte integrante del presente atto:

• Decreto dirigenziale  n. 8986  del 14/09/2016  assunto al protocollo n. 52478 del 16/09/2016 
rilasciato da Regione Toscana ed relativi 3 allegati “ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE 
AGLI ATTI” ,  “ALLEGATO 2 - ALLEGATO TECNICO”, “ALLEGATO 3 – PMC “;

Formano, altresì, parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati all’istanza di 
autorizzazione e le relative integrazioni prodotte dall’interessato, detenuti presso lo Sportello Unico 
delle Attività Produttive.

La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed 
attestazioni prodotte dal richiedente, 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 
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il presente atto costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per l’esercizio delle attività per le quali è
stata fatta esplicita richiesta e che sono descritte nell’oggetto del presente atto. L’autorizzazione non
si riferisce agli eventuali ulteriori procedimenti necessari per l’avvio di tutta o parte dell’attività.

L’Atto Unico ha efficacia dalla data indicata nell’oggetto per i procedimenti cosiddetti non recettizi
mentre  ha  efficacia  dalla  data  in  cui  perviene  a  conoscenza  del  destinatario  per  gli  altri
procedimenti. Per ulteriori informazioni contattate lo Sportello Unico. 

DISPONE

- di notificare il presente atto alla ditta FAGGI ENRICO SPA tramite la PEC  
protocollo@pec.sesto-fiorentino.net all’indirizzo fornito in sede di presentazione dell’istanza; 
l’atto si intenderà notificato dal momento del ricevimento della “Ricevuta avvenuta consegna”;

- di trasmettere copia della presente, come riportato nel decreto di regionale al Settore 
Autorizzazioni Ambientali di Regione Toscana, all’Ufficio Ambiente del Comune di Sesto 
Fiorentino, ad ARPAT Dipartimento di Firenze, ad ARPAT Agenzia Regionale, all’Ufficio 
Gestione Catasto Rifiuti di Firenze, all’Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione Pubblica 
Toscana Centro, all’Autorità Idrica Toscana ed a Publiacqua S.p.A.;

- di pubblicare, per estratto, il presente atto all’interno della sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito del Comune di Sesto Fiorentino
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PRIVACY 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 al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono 
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al 
citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle 
Attività Produttive.

TUTELA Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità 
derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni) l’interessato o altri soggetti legittimati (eventuali 
contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono 
comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente 
Sportello Unico. 

RECAPITI Lo Sportello Unico del Comune di Sesto Fiorentino (Fi) si trova in via D. 
Alighieri, 8 (riferimenti postali CAP 50019, riferimenti telefonici: centralino 055 
055, sito internet comunale www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, e-mail 
suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it, PEC: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.

Informazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 del 7 agosto 1990
Responsabile del procedimento: Simonetta Mangano 
Responsabile del dell'istruttoria Flavio Casadei della Chiesa reperibile al seguente numero di telefono 
055/4496786 
Orari di ricevimento telefonate: ore 12-13.30 nei giorni di LUN, MAR, GIO E VEN
Orari di ricevimento del pubblico: MAR e GIO ore 15-17.45, MER ore 8.45-13.45
Nota: Gli eventuali atti inerenti il presente procedimento, e l’acquisizione di copie, sono accessibili previa 
richiesta all'ufficio

fcdc

Il DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Ing. Rita Dabizzi
F.to digitalmente
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