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ATTO DI ADOZIONE DELL'A.U.A.- AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.P.R.
N.59 DEL 13.03.2013, RILASCIATA ALLA DITTA NUOVA METALCARTA
S.R.L., GESTORE SIG.ANGELO JASON DI SANO , CON SEDE LEGALE
ED IMPIANTO IN VIALE ETRURIA N.5 NEL COMUNE DI FIRENZE,
PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI.
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P.O. QUALITA’ AMBIENTALE
Fabrizio Poggi
POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE
BRABRU00

Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica
Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35”;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;
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VISTO il D.P.R. n. 160 del 07.09.2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 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 degli Uffici e Servizi della Provincia di Firenze, approvato
con D.G.P. n.349 dell’11.10.2001 e s.m. e i.;
VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 della
Società Nuova Metalcarta S.r.l., Gestore sig. Angelo Jason Di Sano, con sede legale ed impianto in Viale
Etruria n. 5 nel Comune di Firenze, per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
e della comunicazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, relativa all’impianto ubicato in
Viale Etruria n. 5 nel Comune di Firenze, nel quale si svolge l’attività di recupero di rifiuti, pervenuta
dal SUAP del Comune di Firenze in data 07.08.2013 (ns. prot. n. 0332306);
VISTO il Verbale della seconda Conferenza dei Servizi del 28.11.2013 dal quale risulta che la
Conferenza ha espresso parere negativo al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del
D.P.R. n.59 del 13.03.2013 in merito all’impianto ubicato in Firenze, Viale Etruria n.5;
VISTO che il SUAP del Comune di Firenze ha notificato alla Società Nuova Metalcarta S.r.l. i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza, facendo seguito alla comunicazione della Provincia di Firenze del
08.01.2014 ns. prot. 12701;
VISTA la nota di trasmissione del SUAP di Firenze del 23.01.2014 con la quale è stata inoltrata la
documentazione relativa alle controdeduzioni della Società Nuova Metalcarta S.r.l. presentate in data
17.01.2014;
VISTA la nota della P.O. Gestione rifiuti e bonifiche siti inquinati della Provincia di Firenze del
06.02.2014 prot. n. 301, con la quale viene trasmessa la proposta d’iscrizione in procedura semplificata
ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 da ricomprendere nell’ambito del procedimento ex D.P.R. n.
59/2013 richiesto dalla Società Nuova Metalcarta S.r.l. relativamente all’impianto da ubicarsi in Viale
Etruria n.5 in Firenze;
RITENUTO pertanto di provvedere all’adozione dell’AUA conformemente alle disposizioni di cui al
D.P.R. n. 59/2013 e con le prescrizioni definite nei pareri allegati parte integrante del presente
provvedimento;
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n.30 del 05.03.2013, che ridefinisce e approva la nuova Area
delle Posizioni Organizzative, stabilendo i contenuti degli incarichi;
VISTA la D.G.P. n.129 del 08.10.2013 che approva le modifiche e le integrazioni all’area delle posizioni
organizzative;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1184 del 28.03.2013 del Direttore Generale dell'Amministrazione
Provinciale di Firenze e prorogato con l’atto dirigenziale n. 436 del 31.01.2014, relativo all’attribuzione
dell’incarico nella Posizione Organizzativa denominata "P.O. Qualità Ambientale" al Geom. Fabrizio
Poggi;
RILEVATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 545 del 06/02/2014
2/4

DISPONE
DI ADOTTARE l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.59/2013 (punto a
e punto g), per l’attività di recupero rifiuti svolta presso l’impianto ubicato in Viale Etruria n. 5 nel
Comune di Firenze dalla Società Nuova Metalcarta S.r.l., Gestore sig. Angelo Jason Di Sano, con sede
legale in Firenze Viale Etruria n. 5 che comprende i seguenti titoli abilitativi:
Settore ambientale interessato
Scarichi in pubblica fognatura

Titolo ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del
titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs.
n.152/2006
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt.
215 e 216 del D.Lgs. n.152/2006

Recupero di rifiuti

DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di
cui al precedente punto sono quelle contenute negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI STABILIRE che l’autorizzazione che verrà rilasciata dal SUAP competente, ai sensi dell’art.3 del
D.P.R. 59/2013, avrà durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal rilascio del provvedimento;
DI RICORDARE che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata in conformità a quanto disposto
dall’art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
DI TRASMETTERE il presente atto per gli adempimenti di competenza al SUAP di Firenze per la
predisposizione del provvedimento conclusivo di A.U.A. da rilasciare ai sensi dell’art.2, comma 1,
lettera a) del D.P.R. n. 59/2013; il SUAP dovrà provvedere a inviarne copia agli uffici comunali
competenti, all’Amministrazione Provinciale di Firenze, agli altri enti competenti in materia ambientale,
indicando la data di notifica;
DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Geom. Fabrizio Poggi P.O. Qualità
Ambientale della Direzione Urbanistica e Ambiente della Provincia di Firenze.
DI INFORMARE CHE:
a) al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di
autorizzazione, si individuano ai sensi delle vigenti “norme settoriali” le seguenti Autorità
responsabili dei provvedimenti amministrativi sanzionatori e relativi atti collegati per i seguenti titoli
abilitativi:
Titolo ambientale

Autorità responsabili provvedimenti
amministrativi sanzionatori
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura A.I.T. Autorità Idrica Toscana Conferenza
di cui all’art. 124 del D.Lgs. n.152/2006
Territoriale n. 3 “Medio Valdarno”
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. Provincia di Firenze
215 e 216 del D.Lgs. n.152/2006
b) gli enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel

provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
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DI RICORDARE CHE:
a)eventuali modifiche che il Gestore intende apportare all’attività o all’impianto dovranno essere
comunicate secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 59/2013;
b) il presente atto afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 59/2013 e ai titoli
abilitativi contenuti nel presente atto, ed è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
c) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica,
prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non
espressamente indicate nel presente atto e previste dalle norme vigenti;
d) contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR
della Regione toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed
entro 120gg. dalla data di notifica.
Allegati: Verbale Conferenza Servizi, con allegato i pareri della A.I.T. Autorità Idrica Toscana Conferenza
Territoriale n. 3 “Medio Valdarno” e della Provincia di Firenze P.O. Gestione rifiuti e bonifiche e siti
inquinati”

Firenze

06/02/2014
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento
per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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