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IL  DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , “Norme in materia ambientale”e s.m.i. ;

Vista la la Legge Regionale Toscana n. 25 del 18.5.98 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati”;

Visti e richiamati:

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

• la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”;

• la legge regionale n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i.: riordino delle funzioni provinciali e attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56;

• la D.G.R.T. n. 1227 del 15.12.2015 e s.m.i. “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione
integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale toscana 29 marzo 2017 n. 13/R: regolamento
recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale;

Preso atto che, ai sensi dell'art.  208. comma 6, del D.Lgs. n.152/06, l'autorizzazione unica per i
nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti  sostituisce  ad  ogni  effetto  visti,  pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

Premesso che:
• La società FAGGI ENRICO S.p.A. (P.IVA 03614430480 - sede legale in via Majorana,

n.101/103, Comune di Sesto Fiorentino – Legale rappresentante Gianni Faggi) ha presentato
tramite SUAP di Sesto Fiorentino (pratica SUAP n.19182 del 15/03/2019) in data 19/03/2019,
prot.  RT n.125702,  richiesta  di  autorizzazione  alla  gestione  rifiuti  ai  sensi  art.  208 D.Lgs.
152/2006  presso  il  nuovo impianto  industriale  di  via  Majorana,  n.38/40,  Comune  di  Sesto
Fiorentino.

• La  società  FAGGI  ENRICO  S.p.A.  in  data  04/04/2019  (prot.  RT  n.151302)  ha  inviato
integrazioni all’istanza del 15/03/2019.

• Il  settore  VIA-VAS  della  Regione  Toscana  ha  emesso  il  Decreto  Dirigenziale  n.2546  del
27/02/2019 sulla base dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.
48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs. n.152/2006 che la società FAGGI ha presentato in
data 25/09/2018, prot. RT n.448851, n.448985 e n.448986. In questo decreto il Settore VIA-
VAS ritiene  non necessario  sottoporre il  progetto  alla  procedura  di  valutazione  dell’impatto
ambientale.

• La Regione Toscana, con nota prot. RT n.157276 del 10/04/2019, ha convocato la Conferenza
dei Servizi per il giorno 16/05/2019 al fine di valutare il progetto della società Faggi Enrico
S.p.A.. La Conferenza ha valutato ottemperate le prescrizioni di cui al DDRT del Settore VIA-
VAS n.2546 del 27/02/2019 e inoltre, sulla base dei documenti presentati in sede di Conferenza
dalla società Faggi, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alla gestione
rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

• ARPAT nel proprio parere pervenuto in data 05/06/2019, prot. RT n.228587 e Azienda USL
Toscana  Centro,  parere  pervenuto  in  data  14/06/2019,  prot.  RT  n.240310,  hanno  valutato
positivamente  la  documentazione  integrativa  presentata  in  sede  di  Conferenza  dalla  società
Faggi e successivamente inviata anche via PEC in data 17/05/2019, prot. RT n.202494.



Dato atto, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5 della Legge 241/1990, che:

-  l'unità  organizzativa  responsabile  del  procedimento  è  il  “Settore  bonifiche  e autorizzazioni
rifiuti” della “Direzione Ambiente ed Energia” della Regione Toscana, con sede in via di Novoli,
26, Firenze;

- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti Ing.
Andrea Rafanelli;
- gli atti relativi al procedimento sono conservati presso il Presidio zonale distretto centro, piazza
della Vittoria n.54 Empoli.

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6
bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario Responsabile di
Posizione Organizzativa Dott. Alessandro Monti;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, il 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.

2) di stabilire che l'impianto dovrà essere gestito conformemente a quanto previsto nei seguenti
allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato n.1 “Allegato Tecnico”;
- Allegato n.2 “Planimetria”;

3) di subordinare l'esercizio effettivo della gestione dei rifiuti al rilascio di apposito nulla osta da
parte dell’autorità competente, previa presentazione:

- della garanzia finanziaria, idoneamente stipulata ai sensi delle disposizioni statali e regionali
vigenti;
- della dichiarazione, da parte del gestore, di fine lavori attestante la conformità delle opere
realizzate al progetto approvato dalla presente autorizzazione.

4)  di dare atto che il presente provvedimento ricomprende, ai sensi del  comma 6 dell'art. 208 del
D.Lgs.  152/06 e  smi, l’autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  ai  sensi  dell'articolo  269 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5) di precisare inoltre, in conformità con quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, che
la  presente  autorizzazione  ha validità  dieci  anni  decorrenti  dalla  data  di  efficacia  del  presente
provvedimento;

6)  di  ricordare,  ai  sensi  dell'articolo  208  comma  12,  che  il  titolare  dell'autorizzazione  dovrà
presentare istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza;

7) di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all’impianto;

8)  di  precisare  che  il  presente  atto  afferisce  esclusivamente  alla  materia  disciplinata  dal  D.Lgs
152/06 e smi e fa salvi i diritti di terzi;

9) di precisare, in aggiunta, che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente
atto, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;



10)  di  trasmettere  il  presente  atto  allo  Sportello  Unico  del  Comune  competente  al  fine
dell’espletamento delle proprie competenze per:

• la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T n.1227/2015 e s.m.i., alla società
Faggi comunicando alla “Regione Toscana - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti” la
data di avvenuta consegna;

• l’invio,  per  gli  altri  adempimenti  di  competenza  ai  sensi  del  DPR 160/10  al  Comune
competente,  all’Azienda USL Toscana Centro,  all’ARPAT Dipartimento di Firenze,  alla
Sezione  Regionale  del  catasto  rifiuti  presso  ARPAT,  all’albo  Nazionale  dei  Gestori
Ambientali – Sezione Regionale della Toscana;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge
oppure,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  per  soli  motivi  di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.

 Il DIRIGENTE
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