
AUTORIZZAZIONE

n. 77 del 16/12/2020

Marca da bollo EUR 16,00 Id. 01190206530731

Autorizzazione al trasferimento del magazzino/deposito adibito alla custodia e conservazione
di gas tossici  ubicato in Sesto Fiorentino, VIA MAJORANA 101/103, e alla variazione dei
quantitativi  stoccati  di  cui  all’istanza  assunta  al  prot.  n.  64714  del  01/10/2018  presentata
FAGGI ENRICO SPA.

Il Dirigente

Settore Sviluppo del Territorio

Vista la domanda assunta al protocollo 64714 del 01/10/2018 presentata da GIANNI FAGGI, nato a
Sesto Fiorentino (FI) il 20/05/1963 Cod. fisc. FGGGNN60E20I684K residente in Sesto Fiorentino
(FI) in Via Ragionieri 38, in qualità di legale rappresentante della ditta FAGGI ENRICO S.P.A. con
sede legale in VIA MAJORANA 101/103, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) P.IVA 03614430480,
tesa ad ottenere l’autorizzazione al  trasferimento del magazzino/deposito adibito alla custodia e
conservazione  di  gas  tossici  ubicato  in  Sesto  Fiorentino,  VIA MAJORANA 101/103,  e  alla
variazione dei quantitativi stoccati;

Richiamati:

- l’Atto Unico SUAP n. 50258 del 8/11/2005 relativo alla custodia e conservazione gas tossici Kg.
7000 di rifiuti costituiti da soluzioni acquose contenenti cianuri (art. 10 R.D.147/1927)”;

- l’Atto  Unico  SUAP n.  42838  del  15/10/2007  relativo  all’ampliamento  del  quantitativo  di
deposito sali di cianuro per un totale di Kg 400;

- l’Atto Unico SUAP 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;

Dato atto che:

- al  momento  della  presentazione  dell’istanza  il  nuovo  magazzino/deposito  era  in  fase  di
costruzione  (Permesso  di  Costruire  rilasciato  dal  Comune  di  Sesto  Fiorentino  n.  81  del
18.12.2017), come segnalato dallo scrivente Ufficio alla Commissione Gas Tossici presso USL
Toscana Centro nella nota prot. 66736 del 09/10/2018;

- con  nota  prot.  50416  del  18/08/2020  FAGGI  ENRICO  S.P.A.  provvedeva  a  comunicare  a
richiedere  la  ripresa  del  procedimento  autorizzativo  avviato  con  l’istanza  prot.  64714  del
01/10/2018;

- successivamente si è provveduto a trasmettere specifica richiesta di parere alla Commissione Gas
Tossici presso USL Toscana Centro con prot. 52567 del 31/08/2020;

- la Commissione Gas Tossici ha richiesto con prot. 58554 del 24/09/2020 integrazioni all’azienda
a seguito di un primo sopralluogo;
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Viste le integrazioni presentate da FAGGI ENRICO SPA con prot. 66089 del 23/10/2020, trasmesse
dallo scrivente Ufficio alla Commissione gas Tossici con prot. 66724 del 26/10/2020;

Considerato  il  parere  favorevole  della  Commissione  Gas  Tossici  all’utilizzo,  conservazione  e
deposito di cianuri – 1.000 Kg di sali di cianuri e 7.000 Kg di rifiuti liquidi contenenti cianuri – con
ampliamento del quantitativo in deposito di sali di cianuro già autorizzato e nuova dislocazione dei
locali dedicati in altro capannone, acquisito con prot. 70507 del 09/11/2020;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 17998 del 09/11/2020 relativo all’Autorizzazione
Integrata Ambientale FAGGI ENRICO S.P.A;

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;

Richiamati:

- il R.D. 147 del 09/01/1927 e ss.mm.ii;

- il D.P.R. 616 del 24/07/1977 e ss.mm.ii.;

- la L. 833 del 23/12/1978 e ss.mm.ii..;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 107;

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. 35 del 13 ottobre 2016 con cui al
sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore "Sviluppo del Territorio"; 

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. 147 del 09/01/1927 e ss.mm.ii. GIANNI FAGGI, nato a Sesto Fiorentino (FI) il
20/05/1963 Cod. fisc. FGGGNN60E20I684K residente in Sesto Fiorentino (FI) in Via Ragionieri
38,  in qualità di legale rappresentante della ditta FAGGI ENRICO S.P.A. con sede legale in
VIA MAJORANA 101/103, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) P.IVA 03614430480 il traferimento
nei locali in Via Majorana s.n.c.:
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- del deposito per la custodia e conservazione di un quantitativo massimo di 1.000 Kg di sali di
cianuro;

- del deposito per la custodia e conservazione di un quantitativo massimo di 7.000 Kg di rifiuti
solidi contenenti cianuro da avviare alle operazioni di smaltimento;

come indicati nella documentazione agli atti dell’Ufficio e verificati dalla Commissione Gas Tossici
di  USL Toscana Centro,  il  cui  parere  prot.  70507 del  09/11/2020 è  allegato  al  presente  atto  a
formarne parte integrante e sostanziale (All. A).

La direzione tecnica dichiarata in sede di presentazione dell’istanza è affidata dal Sig. Gianni Faggi
al Dott. Magaldi Lorenzo, nato a Firenze il 28/06/1976 Cod. Fisc. MGLLNZ76H28D612N, laureato
in Chimica ed iscritto all’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana al n. 1787, come
previsto dall’art. 15 del R.D. 147/1927.

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

Il presente atto è rilasciato 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.

Si intendono qui integralmente richiamati gli artt. 20 e 22 del R.D. 147 del 09/01/1927 e ss.mm.ii.
relativamente agli adempimenti previsti per variazioni inerenti il titolare dell’autorizzazione ed il
direttore tecnico e alle cause di revoca e sospensione della presente autorizzazione.

DISPONE

- di notificare il presente atto alla ditta FAGGI ENRICO S.P.A. tramite PEC 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 del presente atto alla Commissione Gas Tossici presso USL Toscana Centro, 
e al Comune di Sesto Fiorentino – Servizio Ambiente e Settore Polizia Municipale.

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 
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postali CAP 50019, riferimenti telefonici: centralino 055 055, fax 055.44.96.715, 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: MASCHERINI Deanna.
Responsabile del dell'istruttoria Silvia Tomisti telefono 0554496784 .
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

Il Dirigente
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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