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OGGETTO: Romana Maceri Centro Italia srl - Autorizzazione unica n. 67/EC del 14/04/2008
della Provincia di Arezzo (atto unico SUAP n. 3 del 04/02/2013), volturata con determinazione
dirigenziale n. 14/EC del 31/01/2013 della Provincia di Arezzo - 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),
Accettazione formale estensione durata garanzia finanziaria ed estensione validità autorizzazione
unica nelle more del rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.
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. 192913 del 09/04/2018, con la quale questa Amministrazione, accogliendo la
specifica richiesta prot. 257/A/18 del 29/03/2018 (prot. Regione Toscana n. 181969 del 03/04/2018)
della società Romana maceri Centro Italia srl , ha invitato la stessa ad estendere la vigente polizza
fideiussoria (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) periodo di
ulteriori 6 mesi, vale a dire fino al 14/10/2020 , lasciando invariato l'attuale importo massimo
garantito, che sarà oggetto di adeguamento ai sensi della Delibera GR Toscana n. 743/2012 - come
da ultimo modificata con Delibera GR Toscana n. 751/2013 - in occasione del rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale;
Dato atto che, con nota prot. 329/a/18 del 23/04/2018, la società ha provveduto a presentare
l’appendice di variazione n. 2 alla sopra richiamata polizza fideiussoria, rilasciata dalla attuale
COFACE S.A., con la quale la validità della garanzia è stata estesa di ulteriori sei (6) mesi, fino al
14/10/2020;
Con la presente si prende atto che la suddetta appendice di variazione è stata prestata
conformemente alle previsioni della Delibera GR Toscana n. 743/2012 - come da ultimo modificata
con Delibera GR Toscana n. 751/2013.
Si precisa che, in virtù dell’estensione della garanzia finanziaria effettuata con l’appendice sopra
menzionata, la società Romana Maceri Centro Italia srl potrà continuare, ai sensi dell’art. 208 comma
12 del D.Lgs n. 152/2006, ad esercitare la propria attività, nelle more della conclusione del
procedimento AIA attualmente in corso, sulla base di quanto previsto nell’autorizzazione unica
67/EC del 14/04/2008 della Provincia di Arezzo, come volturata con determinazione dirigenziale n.
14/EC del 31/01/2013 della Provincia di Arezzo.
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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 n. 1658100 Grosseto tel.: 055 – 4386643
Estensore della presente nota: Rino Paragona tel: 055/4386640

