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OGGETTO:  Richiesta di prosecuzione dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 208, comma 12,

D.Lgs n. 152/2006, di gestione dell’impianto di stoccaggio, cernita, ricondizionamento volumetrico,

disidratazione e miscelazione di rifiuti con relativa riclassificazione, finalizzato anche al recupero,

compreso il  recupero energetico,  di materiali  di  scarto e rifiuti provenienti  da attività industriali,

commerciali,  agricole e  di  servizi  pubblici  e privati  sito in Via delle Case Rosse,  14 Loc.  Tuori

Civitella in Val di Chiana (AR), n° atto 67/EC del 14/04/2008-SUAP 3 DEL 04/02/2013, in scadenza

il 14/04/2018 – Richiesta estensione garanzia finanziaria per prosecuzione attività.

Proponente: Romana Maceri Centro Italia srl

Al SUAP del Comune di Civitella in Val di Chiana 

(PEC: suap.civichiana@pec.it )

 per l’inoltro a:

Romana Maceri Centro Italia srl

Vista la nota prot.  257/A/18 del 29/03/2018, acquisita al protocollo della Regione Toscana  al  n.

AOOGRT/181969 del  03/04/2018/P.050.040.020, con la quale Codesta società,  vista l’imminente

scadenza dell’autorizzazione unica in oggetto fissata al 14/04/2018, ha richiesto di poter proseguire

l’esercizio  dell’attività  nelle  more  della  conclusione  del  procedimento  AIA attualmente  in  corso,

previa estensione della garanzia finanziaria in essere per un periodo congruo;

Tenuto  conto  che  Codesta  società  ha  ottemperato  a  quanto  richiestole  nella  nota

prot.AOOGRT/608393/P.070.040 del 18/12/2017, avendo presentato, con nota acquisita al protocollo

della Regione Toscana al n. AOOGRT/94021 del 20/02/2018/P.050.040.020,  le integrazioni che le

erano state richieste all’esito della 5° riunione della conferenza dei servizi;

Dato  atto  che,  conseguentemente,  questa  Amministrazione  ha  potuto  riaprire  i  termini  del

procedimento  finora  sospeso  convocando,  con  nota  prot.  AOOGRT/129286/P.050.040.020  del

07/03/2018,  la 6° riunione per il 12/04/2018, poi posticipata al 03/05/2018 con successiva nota prot.

AOOGRT/174018/P.050.040.020 del 28/03/2018;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta avanzata;

si invita

Codesta  società  a  presentare  un’appendice  di  variazione  alla  garanzia  finanziaria  attualmente  in

essere (polizza fideiussoria  n. 1780920 emessa il  24/04/2008 da COFACE Assicurazioni spa per

l’importo massimo garantito  di  €  309.874,14 e  con  validità  fino  al  14/04/2020),  che  estenda  la



REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia 

Giunta Regionale
SETTORE Bonifiche ed  autorizzazioni 

rifiuti 

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it 

Prot. n. vedere segnatura informatica Data  09/04/2018

da citare nella risposta
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegati: Risposta al foglio del               n.

validità della stessa per un ulteriore periodo di ulteriori 6 mesi, vale a dire fino al  14/10/2020 e che

sarà oggetto di formale accettazione da parte di questa Autorità competente.

Si fa presente che la suddetta estensione consentirà  alla società  Romana Maceri Centro Italia srl di

continuare, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006, ad esercitare la propria attività

sulla base di quanto previsto nella precedente autorizzazione unica n.  67/EC del 14/04/2008, nelle

more  della conclusione del procedimento AIA ad oggi in corso.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE 

Dott. ing. Andrea Rafanelli

Posizione Organizzativa :  Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud :Dott. Renzo Rossi -Ufficio Territoriale di Grosseto-Via  Cavour 16 - 
58100 Grosseto tel.: 055 – 4386643

Estensore della presente nota: Dott. Rino  Paragona -  tel: 055-4386640


