
ATTO UNICO

n. 78 del 01/07/2019
Marca da bollo 01152066792825

OGGETTO Atto  unico  SUAP  a  seguito  della  domanda  di  approvazione  progetto  e
autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi art. 208 D.Lgs.
152/2006 presso il  nuovo impianto industriale  di  via Majorana,  n.38/40,  Comune di  Sesto
Fiorentino presentata da FAGGI ENRICO S.P.A. 

Il Dirigente

Settore Sviluppo del Territorio

Vista  la  domanda  assunta  al  protocollo  19182   del   15/03/2019  presentata  dalla  ditta  FAGGI
ENRICO S.P.A. con sede legale in VIA MAJORANA 101/103 , 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
P.IVA 03614430480;

Visto che la domanda comprende i seguenti sub-procedimenti:

a) richiesta di approvazione progetto e autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto 
recupero rifiuti ai sensi art. 208 D.Lgs. 152/2006 presso il nuovo impianto industriale di via 
Majorana, n.38/40; 

Dato atto che l’istanza è stata trasmessa all’autorità competente, Regione Toscana, in data 
19/03/2019;

Visto il Decreto Regionale n. 10282 del 20/06/2019 assunto al protocollo n. 42904 del 20/06/2019,
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente;

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;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 114 del 12.12.2000 e le ss.mm.ii.;

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

Visto  il  Regolamento  sull'Ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  Approvato  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2013 e le ss.mm.ii. 

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.”;
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Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino n. 35 del 13 ottobre 2016 con cui al
sottoscritto  è  stato  conferito  temporaneamente  l'incarico  di  Dirigente  del  Settore  "Sviluppo del
Territorio";  

RILASCIA

alla ditta FAGGI ENRICO S.P.A. con sede legale in  VIA MAJORANA 101/103 , 50019 SESTO
FIORENTINO (FI) P.IVA 03614430480 

-  approvazione, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, del progetto della società FAGGI 
ENRICO S.p.A. per la realizzazione dell’impianto di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i. da ubicare in via Majorana, n.38/40, Comune di Sesto Fiorentino.

Forma parte integrante del presente atto:

– Il Decreto Regionale  n. 10282 del 20/06/2019 ed i relativi allegati (Allegato n.1 Allegato 
Tecnico ed Allegato n.2 Planimetria);

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 S.P.A. 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, per opportuna conoscenza, a Regione Toscana - Settore 
Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, Comune di Sesto Fiorentino, Servizio Ambiente, 
Azienda USL Toscana Centro, all’ARPAT Dipartimento di Firenze, Sezione Regionale del 
catasto rifiuti presso ARPAT, albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale 
della Toscana.

Settore Sviluppo del Territorio
Attività Produttive e SUAP
Via D. Alighieri, 8  50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel. 055 055 e-mail: suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it
PEC: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
PORTALE: http://suapcs.055055.it/sestofiorentino/

http://suapcs.055055.it/sestofiorentino/
mailto:protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
mailto:suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it
mailto:protocollo@pec.sesto-fiorentino.net


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.

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

Il DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Arch. Lorenzo Venturini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e 
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Sesto Fiorentino.
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