COMUNE

DI

FUCECCHIO

( Pr o v i n c i a d i F i r e n z e )

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
Sportello Unico alle Attività Produttive

Imposta di bollo assolta
N. Identificativo
01171219961841
PROVVEDIMENTO UNICO SUAP
VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA
( D E C R E TO D I R I G E N Z I A L E R . T. N .
4526 DEL 12/04/2017) E
R E L A T I V O N U L L A O S T A ( D E C R E T O N. 15/2018
D I R I G E N Z I A L E R . T. N . 7 2 1 2 D E L
26/05/2017) IN FAVORE DELLA
D I T TA “ R E PA C K S . R . L . ”
D . P. R . n . 1 6 0 / 2 0 1 0 - D . P. R . n . 5 9 / 2 0 1 3

P R AT I C A S U A P
n.
183P/2018
276S/2018

Impianto produttivo destinato a recupero
di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Via del Puntone, 1/F

IL DIRIGENTE
Vista la comunicazione di subingresso e richiesta di voltura atti effettuata in data
30/10/2018, ns. prot. 31984, tramite PEC, e successivamente ripresentata tramite portale StarSporvic in data 31/10/2018, ns. prot. 32109, con la quale il Sig. Stefano Capra in qualità di
legale rappresentante della società “Repack S.r.l.”, avente sede legale in Verbania (VB),
Viale Azari, 72, comunica di subentrare, per affitto di ramo di azienda, alla società “Frasson
Gerardo S.n.c.” nell'attività esercitata presso l'impianto destinato a recupero di rifiuti
pericolosi e non pericolosi ubicato in Fucecchio (FI), Via del Puntone, 1/F;
Dato atto che la società “Frasson Gerardo S.n.c.” risulta titolare, in riferimento al
suddetto impianto produttivo, dell'Autorizzazione Unica (Decreto Dirigenziale R.T. n. 4526
del 12/04/2017) e del relativo Nulla Osta (Decreto Dirigenziale R.T. n. 7212 del
26/05/2017);
Visto il decreto Dirigenziale n. 19034 del 30/11/2018 (allegato al presente
provvedimento) con il quale la Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, dispone
la voltura dell'Autorizzazione Unica e del Nulla Osta sopra indicati in favore della società
“Repack S.r.l.”;
Vista la comunicazione dei dati relativi agli adempimenti dell'imposta di bollo, per il
rilascio del succitato provvedimento, effettuata dalla suddetta ditta in data 05/12/2018, prot.
36204;
Esperiti gli accertamenti d’ufficio;
Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
Visto il D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008;
Visto il D.P.R. n. 160/2010;

Salvi eventuali diritti di terzi;
DISPONE
la voltura in favore della società “Repack S.rl.”, avente sede legale in
Ve r b a n i a ( V B ) , Vi a l e A z a r i , 7 2 , – C . F : 0 2 5 7 4 9 1 0 0 3 6 – l e g a l e
rappresentante Sig. Stefano Capra - dell' Autorizzazione Unica
( D e c r e t o D i r i g e n z i a l e R . T. n . 4 5 2 6 d e l 1 2 / 0 4 / 2 0 1 7 ) e d e l r e l a t i v o
N u l l a O s t a ( D e c r e t o D i r i g e n z i a l e R . T. n . 7 2 1 2 d e l 2 6 / 0 5 / 2 0 1 7 ) , a
seguito di subingresso alla ditta “Frasson Gerardo Snc” nell'attività di
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Fucecchio
( F I ) , Vi a d e l P u n t o n e , 1 / F.
Il presente atto di voltura è rilasciato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni,
documentazioni tecniche ed attestazioni prodotte dall’interessato, 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 al D.P.R. n. 445/2000.
Il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'Autorizzazione Unica
(Decreto Dirigenziale R.T. n. 4526 del 12/04/2017) e al relativo Nulla Osta (Decreto
Dirigenziale R.T. n. 7212 del 26/05/2017), dei quali costituisce parte integrante e sostanziale,
presso l'impianto produttivo, a disposizione delle autorità di controllo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
– Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2003 n.
174, S.O.) e successive modificazioni e/o integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle
Attività Produttive. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Fucecchio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità
ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana,
o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi
di legittimità.

Fucecchio, 10/12/2018
IL DIRIGENTE
F.to Arch. Marco Occhipinti
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Allegati:
•

Autorizzazione - Atto Dirigenziale n. 4526 del 12/04/2017 della Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Ambientali allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale .

•

Nulla Osta - Atto Dirigenziale n. 7212 del 26/05/2017 della Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Ambientali allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale .
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 19034 - Data adozione: 30/11/2018
Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. nr. 152/2006 e s.m.i. per
l'attività di gestione dell'impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato
in via del Puntone 1/F- Ponte a Cappiano Fucecchio, rilasciata con D.D. R.T. n. 4526 del
12.04.2017 e successivo Nulla Osta rilasciato con D.D. R.T. n. 7212 del 26.05.2017, alla
Società Frasson Gerardo S.n.c. - Voltura in favore della Società Repack S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2018

Numero interno di proposta:

2018AD021301

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo
di cui rispettivamente alla legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale
23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la
trasparenza dell'attività amministrativa" ;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati” ;
VISTO il D.P.R.G n. 14/R del 25 febbraio 2004 “Regolamento regionale d’attuazione ai sensi della
lettera e) c. 1 dell’art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e
di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche” così
come sostituito dal D.P.G.R. n. 13/R del 29 marzo 2017;
CONSIDERATO il D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 e s.m.i. "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”;
RICHIAMATA la legge n. 56/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciale
attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni);
VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 recante il riordino delle funzioni provinciali in
Regione Toscana e l’attuazione della legge n. 56/2014, così come modificata dalla legge regionale
n. 70/2015 e, da ultimo, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9, vigente dal 11 febbraio 2016;
VISTA 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”;
RICHIAMATA l'autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi per l'attività di
gestione dell'impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in via del
Puntone 1/F- Ponte a Cappiano Fucecchio, rilasciata con Decreto Dirigenziale R.T. n. 4526 del
12.04.2017 e successivo Nulla Osta rilasciato con Decreto Dirigenziale R.T. n. 7212 del
26.05.2017, alla Società Frasson Gerardo snc;
VISTA la nota prot. regionale n. AOOGRT/523499 del 15.11.2018, pervenuta tramite SUAP con la
quale si chiede la volturazione dell’autorizzazione unica e del relativo Nulla Osta sopra richiamati
alla società Repack srl,(C.F. 02574910036) con sede legale in viale Azari, 72 Verbania (VB);
VISTO che con la stessa nota la Società Repack srl, ha presentato la seguente documentazione:

•
•
•
•

visura camerale aggiornata della Società Repack srl, con insediamento della unità locale di
Fucecchio (FI) via del Puntone, 1/F;
Atto Notarile del 04.10.2018 modificato con Atto Notarile del 07.10.2018;
dichiarazione requisiti soggettivi del legale rappresentante;
adeguamento della garanzia finanziaria.

TENUTO CONTO che la variazione di titolarità è conseguenza di una cessione di ramo d’azienda
avvenuta con Atto Ursula Spini Notaio del 04.10.2018, Rep. n. 16113 /11312 e modificato con atto
del 07.10.2018 Rep. n. 16117/11316 e Registrato a Novara il 8 ottobre 2018 al n. 12268 serie 1T;
VISTA l’appendice n.2 di voltura in favore della Società Repack srl, della polizza fideiussoria n.
1051886 prima rilasciata in capo alla Società Frasson Gerardo snc dalla Elba Assicurazione Spa,
restando valide le condizioni stabilite in precedenza;
DATO ATTO che la Società Repack srl ha ottemperato a quanto richiesto al comma 1 dell'art.10 del
Regolamento Regionale 13/R del 29 marzo 2017 che prevede che alla richiesta sia allegato l'atto
notarile attestante la modifica della titolarità nell'attività di gestione dell'impianto;
VISTA la nota prot. R.T. n. 535224 del 23.11.2018 con quale la società Repack srl dichiara che
nulla è variato circa l'attività autorizzata con il Decreto Dirigenziale R.T. n. 4526 del 12.04.2017 e
successivo Nulla Osta rilasciato con Decreto Dirigenziale R.T. n. 7212 del 26.05.2017, alla Società
Frasson Gerardo snc;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla voltura richiesta e rilevata la propria competenza ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge;
CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott.
Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento
Ambiente ed Energia della Regione Toscana;
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, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;
DATO ATTO che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il
Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana
- Ufficio territoriale di Empoli;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di
Posizione Organizzativa;
DECRETA
1. Di volturare in favore della Società Repack srl, (C.F. 02574910036) con sede legale in viale
Azari, 72 Verbania (VB) l’autorizzazione e il nulla-osta rilasciati alla Società Frasson Gerardo snc,
per l'attività di gestione dell'impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede
in via del Puntone 1/F- Ponte a Cappiano Fucecchio, con i seguenti provvedimenti:
a) Decreto Dirigenziale R.T. n.4526 del 12.04.2017
b) Decreto Dirigenziale R.T. n.7212 del 26.05.2017.
2. Di confermare, quant’altro disposto e prescritto con Decreto Dirigenziale R.T. n. 4526 del
12.04.2017 e successivo Nulla Osta rilasciato con Decreto Dirigenziale n.7212 del 26.05.2017,

compresa la data di scadenza dell’autorizzazione (il cui rinnovo dovrà essere richiesto almeno 180
giorni prima della sua scadenza);
3. Di riservarsi eventuali prescrizioni integrative anche a seguito di verifiche e/o sopralluoghi
all’impianto;
4. Di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal
D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi nonché eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di competenza di altri enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, ancorché non
espressamente richiamati;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Suap del comune competente al fine
dell’espletamento delle proprie competenze per:
• la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T. 1227/2015 e s.m.i., alla Società
Repack srl comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Bonifiche e Autorizzazioni
Rifiuti, Ufficio territoriale di Empoli, del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione
Toscana;
• l’invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, al Comune di
Fucecchio, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell’Azienda Usl Toscana Centro, all’
ARPAT Dipartimento del Circondario Empolese, ai fini dei successivi controlli,
all’A.R.P.A.T. – Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del
mantenimento della banca dati regionale.
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

CERTIFICAZIONE

