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SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP   N. 10   del  06/03/2013 
RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

 
IL RESPONSABILE DELLO 

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

 Vista l’istanza presentata in data 15/03/2012 ed assunta al protocollo del Comune di Signa con n. 4131, dal 

sig. GANCI GIUSEPPE nato a Carlentini (SR) il 16/02/1954 nella sua veste di Gestore dell’Impianto della società 

NEMBO SRL per il rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività della categoria 

IPPC 5.1 dell'allegato VIII parte seconda titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 per l'impianto ubicato in Via 

Amendola n. 26 nel Comune di Signa; 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 04/06/2012 dal quale si rileva che i termini del 

procedimento vengono sospesi a seguito di necessità di presentazione di integrazioni da parte della ditta NEMBO  

srl; 

Viste le integrazioni presentate al SUAP in data 26/07/2012  con protocollo n. 11253 ed inoltrate agli enti 

Provincia di Firenze, Arpat, Azienda Sanitaria, A.I.T. e Publiacqua in data 27/07/2012 con protocollo n. 11325; 

 Vista la richiesta presentata dalla Società NEMBO srl di rinvio della Conferenza dei Servizi per  poter 

presentare ulteriore documentazione integrativa per dettagliare ulteriormente la propria attività; 

 Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 11/02/2013 dal quale risulta il PARERE FAVOREVOLE 

al rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale; 

Preso atto della  nota della  Provincia di Firenze – Dipartimento I Territorio e Programmazione - Direzione 

Ambiente e Gestione Rifiuti – P.O. Qualità Ambientale - assunta al protocollo generale del comune di Signa in 

data 26/02/2013  con n. 3613, con la quale viene trasmesso l’Atto Dirigenziale n. 713 del 20/02/2013 avente per 

oggetto “ATTO ISTRUTTORIO AI FINI DEL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE” ai sensi dell’articolo 29-octies del D. Lgs. 15/2006, rilasciata GANCI GIUSEPPE nato a 

Carlentini (SR) il 16/02/1954 nella sua veste di Gestore dell’Impianto della società NEMBO SRL, con sede legale 

ed impianto ubicato in Signa Via Amendola 26 per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 dell’allegato 

VIII del D. Lgs. N. 152/2006 parte seconda, titolo III-bis;   

Vista la documentazione agli atti dello Sportello Unico per le Attività produttive; 

 Visto il D.P.R. 152/2006; 

 Vista la normativa richiamata nell’Atto Dirigenziale sopra indicato e nella domanda presentata 

dall’interessato; 

 Vista la normativa vigente in materia; 

 Vista la L. 241/1990; 

 Vista la L.R. 40/2009; 

 Visto il DPR 160/2010; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività produttive di cui alla 

Delibera G.C. n. 228 del 16/10/2000 e successive modifiche; 

Visto il DPR 267/2000 recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

DISPONE  

il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 
alla società  NEMBO SRL con sede legale in Signa, Via Amendola n.26, nella persona del Signor Ganci Giuseppe 

in premessa generalizzato, per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.1 dell’allegato VIII del D. Lgs. 

N. 152/2006 parte seconda, titolo III-bis relativamente all’impianto  ubicato in Signa, via Amendola 26, 

secondo quanto stabilito nell’ATTO DIRIGENZIALE della Provincia di Firenze n.  713 del 20/02/2013, il 

quale viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed alle prescrizioni ivi contenute per le 

attività ivi indicate (allegato composto complessivamente di numero 5 files firmati digitalmente nominati 

01286294-1.graffetta.pdf, 01286296-0.graffetta.pdf, 01286297-0.graffetta.pdf, 01286298-0.graffetta.pdf, 
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01286300-0.graffetta.pdf). 

 
AVVERTENZE E PRESCRIZIONI 

 

1. La presente autorizzazione è soggetta alle prescrizioni e alle disposizioni indicate nell’Atto Dirigenziale 

della Provincia di Firenze n. n. 713 del 20/02/2013  La presente autorizzazione abilita l’impresa solo 

relativamente alle attività di cui agli Atti e pareri richiamati nella parte narrativa ed ha validità di anni 5 

(cinque) a decorrere dalla data di adozione del presente atto. Le procedure di rinnovo seguono le 

disposizioni di cui all’articolo 29-octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis 

2. la validità del presente Atto rilasciato a seguito dell’Atto istruttorio sopra citato è subordinata, 

alla presentazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della sua notifica, da parte della 

Società Nembo S.r.l. alla Provincia di Firenze delle adeguate garanzie finanziarie, così come 

stabilito dalla Deliberazione n. 743 del 06.08.2012 “Art. 19 comma 2 bis della L.R. n. 25/1998 e succ. 

modif.: “Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie 

finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti i smaltimento 

o recupero dei rifiuti”;  

3. La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni 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 DPR 445/2000. 

4. La presente autorizzazione è costituita dal presente testo di autorizzazione e da numero 5 files firmati 

digitalmente nominati 01286294-1.graffetta.pdf, 01286296-0.graffetta.pdf, 01286297-0.graffetta.pdf, 

01286298-0.graffetta.pdf, 01286300-0.graffetta.pdf. 

5. Formano parte integrante del titolo autorizzativo i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione ed 

alle integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.  

6. I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati 

nel rispetto delle norme a tutela della privacy di cui al D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 – Codice in materia dei 

dati personali. 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 il Servizio ” Sviluppo Economico “ di questo Ente. 

7. La presente autorizzazione viene trasmessa  alla Provincia di Firenze – Dipartimento I Territorio e 

Programmazione - Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti – P.O. Qualità Ambientale, al Dipartimento 

ARPAT di Firenze, all’Azienda Sanitaria di Firenze Zona Nord-Ovest, alla A.I.T. Autorità Idrica Toscana 

Conferenza territoriale n. 3 - Medio Valdarno, a Publiacqua S.p.A. ed alla Regione Toscana Direzione 

Generale delle Politiche Territoriali e per la Mobilità - Settore "Energia, tutela della qualità dell'aria e 

dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico" 

 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

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'articolo 21 bis della legge 287/1990. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLO  SPORTELLO UNICO 
Geom. Maria Cristina Lentini 

 
 

“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 presso 

l’Ufficio SUAP del Comune di Signa”. 

 



Atto Dirigenziale
N. 713 del 20/02/2013

Classifica: 008.06.01 Anno  2013 (4752793)

Oggetto ATTO  ISTRUTTORIO  AI  FINI  DEL  RINNOVO 
DELL'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  AI  SENSI 
DELL'ART. 29-OCTIES DEL D.LGS. N. 152/2006, RILASCIATA AL SIG. 
GIUSEPPE  GANCI  IN  QUALITÀ  DI  GESTORE  DELL'IMPIANTO 
DELLA SOCIETÀ NEMBO S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO 
UBICATO IN VIA G. AMENDOLA N. 26 NEL COMUNE DI SIGNA, PER 
L’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITÀ  DELLA  CATEGORIA  IPPC  5.1 
DELL’ALLEGATO  VIII  DEL  D.LGS.  N.  152/2006  PARTE  SECONDA 
TITOLO III-BIS.

Ufficio Redattore P.O. QUALITA’ AMBIENTALE
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. Roberto Marini
Dirigente/Titolare P.O. POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

rapmic00

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale e in particolare il D.Lgs. n. 152 
del 03.04.2006, alla parte Seconda Titolo III-bis.

VISTA la  L.R.  n.  61/2003 “Norme in materia  di  autorizzazione integrata  ambientale”  relativa  alla 
attribuzione di competenze alla Provincia;
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VISTO il  D.M. del  24 aprile  2008,  pubblicato sulla  G.U. del  22.09.2008 n.  222,  “Modalità,  anche 
contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 
febbraio  2005,  n.  59,  recante  attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE  sulla  prevenzione  e 
riduzione integrate dell’inquinamento”;

VISTO l’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 “rinnovo e riesame”;

VISTO che l’autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. n. 
152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis e che la stessa ai sensi dell’art.29-quater comma 11 sostituisce ad 
ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’allegato IX;

VISTA la  domanda presentata data 15.03.2012 dal  sig.  Giuseppe Ganci  in qualità  di Gestore della 
Società Nembo S.r.l.  con sede legale e impianto ubicato G. Amendola n. 26 nel Comune di Signa, ha 
presentato al SUAP del Comune di Signa l’istanza per l’ottenimento del rinnovo dell’Autorizzazione 
Integrata  Ambientale  per  l’esercizio  dell’attività  della  categoria  5.1  dell’Allegato  VIII  del  D.Lgs.  n. 
152/2006 per “Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4,  
della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della  
direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione  
degli  oli  usati,  con capacità di  oltre  10 tonnellate  al  giorno” la  cui validità  è di  anni 5 (cinque) dal rilascio 
dell’autorizzazione, corredandola con i seguenti documenti tecnici ed elaborati:
Elaborato tecnico 1 Relazione tecnica
Relazione tecnica
Piano di monitoraggio e Controllo
Catastale
Corografia
Schede AIA: A, B, C, D, E, F, G e H
Planimetrie:
Elab. Tecnico 3.2 Planimetria rete idrica
Elab. Tecnico 3.4 Planimetria aree di stoccaggio dei rifiuti

VISTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il D.M. del 24 
aprile 2008, “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli 
previsti  dal  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  recante  attuazione  integrale  della  direttiva 
96/61/CE sulla  prevenzione  e riduzione  integrate  dell’inquinamento”,  e  dalla  D.G.R.T.  n.  885 del 
18.10.2010 “Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (A.I.A.).  Adeguamento  ed  integrazione  tariffe  da 
applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008”;

VISTO il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 04.06.2012 dal quale si rileva che i 
lavori della Conferenza vengono sospesi, interrompendo contestualmente i termini del procedimento, 
per consentire alla Società Nembo S.r.l. di presentare le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che in data 27.07.2012 ns. prot. 304396 il SUAP del Comune di Signa ha trasmesso 
a questa  Provincia  di  Firenze le  integrazioni  richieste  nella  seduta  della  Conferenza  dei  Servizi  del 
04.06.2012,  presentate  dal  sig.  Giuseppe  Ganci  in  qualità  di  Gestore  Società  Nembo  S.r.l.;  la 
documentazione integrativa composta dai seguenti elaborati: 
- Integrazioni richieste
- Valutazione di Impatto Acustico
- Elab. Tecnico 3.2 Planimetria rete idrica
- Elab. Tecnico 3.5 Planimetria area di stoccaggio rifiuti 
- Elab. Tecnico 3.6 Sezione impianto trattamento AMD
- Estratto dai Report Annuali presentati da prisma Stoccaggio per gli esercizi 2007-2011
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- Mappa superfici scolanti
- Elaborato 1_Rel tecnica

VISTO che  in data 12.10.2012 (ns. PEC del 15.10.2012 prot.  n.  403506)  la Ditta Nembo S.r.l.  ha 
presentato a  questa  Provincia  richiesta  di  rinvio  della  Conferenza  dei  Servizi,  al  fine  di  presentare 
documentazione integrativa  per dettagliare ulteriormente la propria attività;

CONSIDERATO che in data 19.12.2012 ns. prot. 492919 il SUAP del Comune di Signa ha trasmesso 
a questa Provincia di Firenze le integrazioni volontarie, presentate dal sig. Giuseppe Ganci in qualità di 
Gestore Società Nembo S.r.l.; la documentazione integrativa composta dai seguenti elaborati: 
- 06144080485-141212-1430 .001
- 06144080485-141212-1430 .003
- 06144080485-141212-1430 .004
- 06144080485-141212-1430 .005
- 06144080485-141212-1430 .006
- 06144080485-141212-1430.SUAP
- inoltro integrazione
- relazione tecnica integrazioni nov 2012 pag 21-26
- relazione tecnica integrazioni nov 2012

VISTO il verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 11.02.2013 dal quale risulta che 
la Conferenza ha espresso parere favorevole  al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai 
sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo III-bis, all’esercizio dell’attività 
della categoria IPPC 5.1 dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 per  “Impianti per l'eliminazione o il  
ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli  
allegati  II  A e  II  B (operazioni  R 1,  R 5,  R 6,  R 8  e  R 9)  della  direttiva  75/442/CEE e nella  direttiva  
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10  
tonnellate al giorno”, al Gestore Sig. Giuseppe Ganci della Società Nembo S.r.l. con sede legale e impianto 
ubicato in  via  G. Amendola n.  26 nel  Comune di  Signa,  con le  prescrizioni  e condizioni  riportate 
nell’Allegato  1  –  “Allegato  Tecnico”  ed  Allegato  2  –  “Piano di  monitoraggio  e  controllo”   parti 
integranti del verbale medesimo;

VISTO CHE:
- l’art. 208 comma 11 del D.lgs. n. 152/2006 dispone che al momento del rilascio delle autorizzazioni 

per lo svolgimento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti,  debbano essere indicate le 
garanzie finanziarie da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto;

- la Deliberazione n. 743 del 06.08.2012 “Art. 19 comma 2 bis della L.R. n. 25/1998 e succ. modif.: 
“Approvazione  deliberazione  per  la  definizione  delle  forme  e  modalità  relative  alle  garanzie 
finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti i smaltimento 
o recupero dei  rifiuti”,  stabilisce  che i  soggetti  titolari  di  autorizzazione devono provvedere  ad 
adeguare le garanzie finanziarie prestate all’Ente competente entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della Deliberazione stessa od in coincidenza con l’atto di rinnovo od alla prima modifica del 
provvedimento di autorizzazione, nel caso in cui questi ultimi debbano essere approvati prima del 
termine di adeguamento sopra richiamato;

- ai sensi del punto 5.2 della stessa Deliberazione l’Ente competente al rinnovo delle autorizzazioni 
provvede ad individuare modalità e tempistica atte a subordinare il rinnovo dell’autorizzazione alla 
prestazione delle relative garanzie finanziarie e che l’atto di rinnovo non può essere rilasciato senza 
la presentazione di adeguate garanzie finanziarie;

- ai sensi del punto 7.1 della stessa Deliberazione la durata delle  garanzie finanziarie  prestate per 
l’attività di smaltimento o recupero, ad eccezione di quelle che riguardano le discariche, deve essere 
pari alla durata dell’autorizzazione, maggiorata di due anni.
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VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e gli artt. 2 e 
8 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente approvato con Deliberazione G.P. 
n. 349 del 11.10.2001 e s.m. e i.  e richiamata la competenza del Dirigente in merito agli  atti  di cui 
trattasi;

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.  e  la  Delibera  Consiliare  Provinciale  n.  181  del 
14.11.2002;

VISTA la L.R. n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”;

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”;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  173  del  28.07.2009  relativa  alle  “Modifiche  al 
Regolamento sull’ordinamento di Uffici e servizi ed approvazione della nuova macrostruttura”;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 313 del 27.01.2012 del Direttore Generale dell’Amministrazione 
Provinciale di Firenze relativo all’attribuzione dell’incarico nella Posizione Organizzativa denominata 
“P.O. Qualità Ambientale” al Geom. Fabrizio Poggi;

RICHIAMATO l’Atto  Dirigenziale  n.  4768  del  21.12.2012  del  Direttore  Generale 
dell’Amministrazione  Provinciale  di  Firenze  “Proroga  incarichi  di  Posizione  Organizzativa  e  Alta 
Professionalità” di proroga sino al 31.01.2013 degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti con 
scadenza 31.12.2012;

RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 312 del 25.01.2013 del Direttore Generale dell’Amministrazione 
Provinciale di Firenze “Proroga incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità” di proroga 
sino  al  31.03.2013  degli  incarichi  di  Posizione  Organizzativa  conferiti  con  scadenza  31.12.2012  e 
prorogati al 31.01.2013;

Tutto ciò premesso, dispone

DI  ESPRIMERE  PARERE  FAVOREVOLE  AL  RINNOVO  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale  ai  sensi  dell’art.  29-sexies  del  D.Lgs.  n.  152/2006  parte  Seconda  Titolo  III-bis,  alle 
condizioni,  limiti e prescrizioni di cui agli  Allegati nn. 1 e 2 al verbale della Conferenza dei Servizi 
allegato  parte  integrante  al  presente  Atto,  per  l’esercizio  dell’attività  della  categoria  IPPC  5.1 
dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 per “Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della  
lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R  
1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del  
Consiglio,  concernente l'eliminazione degli oli  usati,  con capacità di oltre 10 tonnellate  al giorno”, al Gestore  Sig. 
Giuseppe Ganci della Società Nembo S.r.l. con sede legale e impianto ubicato in via G. Amendola n. 26 
nel Comune di Signa;

DI  DARE  ATTO che  il  presente  Atto  istruttorio  fa  riferimento  alla  seguente  documentazione 
conservata agli atti:
Documentazione presentata in data 15.03.2012:
Elaborato tecnico 1 Relazione tecnica
Relazione tecnica
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Piano di monitoraggio e Controllo
Catastale
Corografia
Schede AIA: A, B, C, D, E, F, G e H
Planimetrie:
Elab. Tecnico 3.2 Planimetria rete idrica
Elab. Tecnico 3.4 Planimetria aree di stoccaggio dei rifiuti
Documentazione presentata in data   27.07.2012  :  
- Integrazioni richieste
- Valutazione di Impatto Acustico
- Elab. Tecnico 3.2 Planimetria rete idrica
- Elab. Tecnico 3.5 Planimetria area di stoccaggio rifiuti 
- Elab. Tecnico 3.6 Sezione impianto trattamento AMD
- Estratto dai Report Annuali presentati da prisma Stoccaggio per gli esercizi 2007-2011
- Mappa superfici scolanti
- Elaborato 1_Rel tecnica
Documentazione presentata in data   19.12.2012  :  
- 06144080485-141212-1430 .001
- 06144080485-141212-1430 .003
- 06144080485-141212-1430 .004
- 06144080485-141212-1430 .005
- 06144080485-141212-1430 .006
- 06144080485-141212-1430.SUAP
- inoltro integrazione
- relazione tecnica integrazioni nov 2012 pag 21-26
- relazione tecnica integrazioni nov 2012

DI RICORDARE che ai sensi  dell’art.  29-octies comma 1 del D.Lgs. n.  152/2006 Parte Seconda 
Titolo  III-bis  la  durata  dell’autorizzazione  è  di  5  (cinque)  anni  a  decorrere  dalla  data  di  adozione 
dell’Atto rilasciato a seguito del presente Atto istruttorio e che le procedure di rinnovo seguono le 
disposizioni di cui al medesimo art. 29-octies.

DI  SUBORDINARE la  validità  dell’Atto  rilasciato  a  seguito  del  presente  Atto  istruttorio,  alla 
presentazione,  entro 45 (quarantacinque)  giorni  dalla  data  della  sua  notifica,  da  parte  della  Società 
Nembo S.r.l. a questa Provincia di Firenze delle adeguate garanzie finanziarie, così come stabilito dalla 
Deliberazione  n.  743  del  06.08.2012  “Art.  19  comma 2 bis  della  L.R.  n.  25/1998  e  succ.  modif.: 
“Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie 
da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti i smaltimento o recupero dei 
rifiuti”;

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il sig. Roberto Marini della P.O. Qualità 
Ambientale della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze.

DI RICORDARE che l’Atto di autorizzazione da adottarsi dal SUAP deve essere sempre custodito, 
anche in copia, presso lo stabilimento.

DI TRASMETTERE il  presente  Atto istruttorio  al  SUAP del  Comune di  Signa  per  i  successivi 
adempimenti.
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Di RICORDARE che l’atto finale emanato dal SUAP del Comune di Signa e la relativa notifica dovrà 
essere trasmesso anche a questa Autorità competente ai fini dell’attività di controllo.

Allegati: Verbale Conferenza Servizi, con allegati  l’Allegato n. 1 “Allegato Tecnico” e l’Allegato n. 2 
“Piano di monitoraggio e controllo”.

Firenze            20/02/2013                   
POGGI FABRIZIO - P.O. QUALITA’ AMBIENTALE

“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, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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