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Comuni di Quarrata Agliana Montale
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RETTIFICA
AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP DEL 08/09/2014 PROT. 36622
Prot. n. 37632

Quarrata lì 12/09/2014

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VISTA l’Autorizzazione Unica Suap prot. n. 36622 del 08/09/2014 con la quale si è provveduto a
rilasciare al Sig. Romani Franco, in qualità di legale rappresentante della società Dife Spa, con sede legale
nel Comune di Serravalle P.se, Via Vecchia Prov.le Lucchese n. 53, l’Autorizzazione Unica
Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i seguenti atti/autorizzazioni:
a) autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la gestione rifiuti speciali
pericolosi e non nell’impianto di smaltimento/recupero;
b) autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera
derivanti dall’impianto anche per le finalità indicate dal comma 4 lettera a) dello stesso articolo;
c) autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue
meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura;
per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, Via C. Rossa, con le modalità stabilite dall’Ordinanza n.
1016 del 07/08/2014 prot. 90471 del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica
inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV L.R. 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi della
Provincia di Pistoia;

PRESO ATTO che la suddetta autorizzazione, nella intestazione e nel corpo, per mero errore
materiale, è stato fatto riferimento ad “autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)” ed alla relativa
normativa di riferimento (D.P.R. 59/2013), anziché riportare la dizione “Autorizzazione Unica ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006” e fare conseguentemente riferimento a quest’ultima
normativa, così come riportato correttamente anche negli allegati al suddetto atto;
VISTA la documentazione agli atti del presente Servizio;
VISTO il DPR 160/2010 e s.m.i.;
VISTA la nuova convenzione per la gestione associata tra i Comuni di Quarrata, Agliana e Montale
dello Sportello Unico per le Attività Produttive sottoscritta in data 27 dicembre 2007;
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 19/05/2003 di operatività dello Sportello Unico Associato;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 18 del 22/09/2004 di nomina del Responsabile dello Sportello
Unico delle Attività Produttive;
VISTI i verbali della Consulta dei Sindaci delle sedute del 28/11/2003, del 13/01/2003 e del
11/05/2004;

RETTIFICA
l’Autorizzazione Unica Suap 36622 del 08/09/2014 con la quale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, si è
provveduto a rilasciare al Sig. Romani Franco, in qualità di legale rappresentante della società Dife Spa,
come sopra generalizzato, l’Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti atti/autorizzazioni:
a) autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la gestione rifiuti speciali
pericolosi e non nell’impianto di smaltimento/recupero;
b) autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera
derivanti dall’impianto anche per le finalità indicate dal comma 4 lettera a) dello stesso articolo;
c) autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue
meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura;
per lo stabilimento ubicato nel Comune di Montale, Via C. Rossa, con le modalità stabilite dall’Ordinanza n.
1016 del 07/08/2014 prot. 90471 del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica
inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV L.R. 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi della
Provincia di Pistoia, nel senso che le espressioni “Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del

D.P.R. 59/2013” e “la presente A.U.A” sono sostituite da: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.
208 del D. Lgs. 152/2006” e “la presente Autorizzazione”.
Restano confermate le disposizioni di cui all’Autorizzazione Unica Suap prot. n. 36622 del
08/09/2014 che non contrastino con il presente atto.

PRESCRIZIONI
Il presente atto è costituito da:
- presente testo di provvedimento (2 pagine)
Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati all’istanza di autorizzazione ed alle
integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.
Il presente atto verrà trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
dife@postecert.it;
provincia.pistoia@postacert.toscana.it;
arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
protocollo@pec.usl3.toscana.it;
comune.montale@postacert.toscana.it.

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 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali (pubblicato nella Gaz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ.
modif.. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato codice presentando richiesta direttamente presso lo
Sportello Unico delle Attività Produttive.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure in alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica
segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della Legge
287/1990.

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO
Dott.ssa Giovanna Cagnetta

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

