SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP
art. 208 Dlgs. 152/06 - ditta Pinelli Luciano. Nuova modifica al punto 1 dell'Atto Dirigenziale
del Circondario Empolese Valdelsa n. 435 del 06/09/2010

Autorizzazione Unica n. 18 del 01/07/2015
IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Richiamata l'autorizzazione unica SUAP n. 33 del 14/09/2010, con la quale è stata rilasciata alla ditta Pinelli Luciano,
P. IVA 00739030484, con sede in via del Lavoro n° 31 in Montelupo Fiorentino (FI), l'autorizzazione per impianto di
recupero rifiuti (art. 208 Dlgs. 152/06 s.m.i.) - Atto Dirigenziale n. 435 del 06/09/2010 del Circondario Empolese
Valdelsa;
Richiamato l'Atto dirigenziale n. 349 del 10/06/2011 del Circondario Empolese Valdelsa, di modifica del punto 1 del
suddetto Atto n. 435/2010;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 905 del 09/10/2014 rilasciata dalla Provincia di Firenze, P.O. Gestione e
Tutela Ambientale del Territorio, Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca nell'Empolese Valdelsa alla ditta Pinelli
Luciano, di nuova modifica del punto 1 dell'Atto n. 435/2010, con sostituzione dell'allegato tabella A con gli elaborati
denominati allegato 1 - tabella rifiuti; e allegato 2 - planimetria;
Vista la richiesta di modifica dell'Atto n. 435/2010 presentata dalla ditta individuale Pinelli Luciano in data
06/03/2015;
Visto l'Atto Dirigenziale n. 2463 del 29/06/2015 rilasciato dalla Città Metropolitana di Firenze, P.O. Gestione e Tutela
Ambientale del Territorio, Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca nell'Empolese Valdelsa alla ditta Pinelli
Luciano, con la quale si modifica nuovamente il punto 1 dell'Atto n. 435/2010 sostituendo gli allegati 1 e 2 con gli
allegati denominati:
- allegato A1: tabella rifiuti, quantitativi e operazioni;
- allegato B1: tavola variante organizzativa Aprile 2015
facenti parte integrante dell'Atto Dirigenziale 2463/2015;
VISTO il DPR 160/2010;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 23/12/2004 ed il decreto del Sindaco n. 13 del 25/07/2014,
di nomina del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

DISPONE
- di trasmettere in via telematica all'impresa individuale Pinelli Luciano, C.F. PNLLCN49D30F551X,
P. IVA 00739030484, con sede legale e dell'attività in via del Lavoro n° 31 in Montelupo Fiorentino (FI),
l'Atto Dirigenziale n. 2463 del 29/06/2015 rilasciato dalla Città Metropolitana di Firenze, P.O. Gestione e
Tutela Ambientale del Territorio, Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca nell'Empolese Valdelsa di
modifica del punto 1 dell'Atto Dirigenziale del Circondario Empolese Valdelsa n. 435 del 06/09/2010,
con sostituzione degli allegati 1 e 2 con gli allegati A1 e B1.
Sono espressamente richiamate le condizioni, le prescrizioni ed i termini indicati nell'Atto Dirigenziale del
Circondario Empolese Valdelsa n. 435 del 06/09/2010 e nell'Atto Dirigenziale n. 2463/2015 allegato,
comprensivo di:
- allegato A1: tabella rifiuti, quantitativi e operazioni;
- allegato B1: tavola variante organizzativa Aprile 2015

nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.

-

-

Il presenta atto è costituito da:
presente testo (2 pagine);
Atto Dirigenziale n. 2463 del 29/06/2015 rilasciato dalla Città Metropolitana di Firenze, P.O.
Gestione e Tutela Ambientale del Territorio, Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
nell'Empolese Valdelsa (file denominato: mergemerge6251253.pdf.p7m);
allegato A1: tabella rifiuti, quantitativi e operazioni; (file denominato Allegato A1.pdf.p7m )
allegato B1: tavola variante organizzativa Aprile 2015 (file denominato: Allegato B1 Planimetria Aprile
2015.pdf.p7m).

Il presente atto è formato e sottoscritto digitalmente, e viene trasmesso all'interessato ed agli Enti addetti
al controllo esclusivamente in modalità telematica ai sensi del DPR 160/2010 e del D. Lgs. 82/2005.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa il presente atto, sono trattati nel rispetto delle
norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
(pubblicato nella G.U. 29/07/2003, 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.
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 davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
sottoscritto digitalmente da
arch. Riccardo Manetti

