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IL DIRIGENTE
VISTI:
- il Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 14 giugno 2006 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
PRESO ATTO che la ditta Faggi Enrico Spa, con sede legale in via Ettore Majorana n° 101/103 –
Sesto Fiorentino (FI) e P.IVA 03614430480, ha presentato istanza, acquisita al protocollo regionale
al n. 0388121 del 06/10/2021, volta ad ottenere l’autorizzazione preventiva all’importazione dei
rifiuti pericolosi in essa dettagliati e destinati al recupero ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE
n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 in relazione al proprio impianto ubicato in via E.Majorana 38-40 –
Sesto Fiorentino (FI), corrispondente all’Unità Locale FI/5;
VISTO il Decreto n. 13677 del 03/09/2020, avente per oggetto: “Approvazione delle procedure per
il rilascio dell’autorizzazione preventiva all’importazione di rifiuti”;
ATTESO che l’impianto sopra citato risulta autorizzato al recupero di rifiuti sia pericolosi che non
pericolosi ai sensi dell’art. 208 D.Lgs 152/2006 e smi con con Decreto Dirigenziale Regione
Toscana n. 10282 del 20/06/2019 e successivo Atto Unico SUAP n° 78 del 01/07/2019;
DATO ATTO che la suddetta autorizzazione ha scadenza fissata a 10 (dieci anni) dalla data della sua
efficacia, coincidente con la data di pubblicazione, vale a dire fino al 21/06/2029;
PRESO ATTO dell’istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli Uffici del Settore
Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana in relazione all’istanza presentata;
RITENUTO di poter procedere al rilascio, in favore della società Faggi Enrico Spa,
dell’autorizzazione preventiva all’importazione dei rifiuti dei rifiuti pericolosi destinati al recupero
e di cui alla sopra citata istanza presso l’impianto ubicato in via E.Majorana 38-40 – Sesto
Fiorentino (FI), corrispondente all’Unità Locale FI/5;
DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è
il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana;
ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente
atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
DICHIARATA l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla legge 6 Novembre 2012, n. 190;
DATO ATTO che la presente proposta di decreto è stata visionata dal funzionario responsabile di
Posizione Organizzativa “Trasporti Transfrontalieri”;
DECRETA
1. di autorizzare preventivamente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1013/2006, la
società Faggi Enrico Spa, con sede legale in via Ettore Majorana n° 101/103 – Sesto
Fiorentino (FI) e P.IVA 03614430480, all’importazione di rifiuti pericolosi in relazione al
proprio impianto ubicato in via E.Majorana 38-40 – Sesto Fiorentino (FI), corrispondente
all’Unità Locale FI/5 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all’allegata scheda (allegato

1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far presente che l’autorizzazione di cui al punto 1 avrà durata sino al 21/06/2029 e che la
relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
3. di stabilire che la ditta è tenuta a segnalare con la massima tempestività ogni modifica
all’autorizzazione in essere in relazione all’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti
che renda la presente autorizzazione non più conforme all’autorizzazione rilasciata
sull’impianto;
4. di stabilire che l’autorizzazione sarà sospesa o decadrà automaticamente rispettivamente in
caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero
disposta dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione medesima;
5. di precisare che, in ogni caso, le notifiche in importazione di rifiuti saranno autorizzate per
un periodo non superiore a tre anni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del
provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni,
statali e regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre
normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente
atto;
8. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Europea ed al Segretario
dell’OCSE in adempimento di quanto disposto al comma 3 dell’art.14 del Regolamento CE
n. 1013/2006;
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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