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Allegati n° -

Risposta al foglio  prot. RT     

Oggetto: Romana Maceri Centro Italia srl - Richiesta proroga fideiussioni relative agli impianti siti

nel Comune di Civitella n Val di Chiana (AR) in Via delle Case Rosse n° 16 e nel Comune di Badia

al Pino (AR) in Via dei Boschi n° 52 – Accettazione formale. 

Al SUAP del Comune di Civitella in Valdichiana per l’inoltro a:

Romana Maceri Centro Italia Srl

ed a:

Comune di Civitella in Valdichiana

Vista la nota del 26/10/2020, acquisita al protocollo generale della Regione Toscana al n. 0368542

del 27/10/2020, con la quale il gestore Romana Maceri Centro Italia Srl, per le motivazioni  in essa

esplicitate ed alle quali si rinvia, ha chiesto di poter proseguire l’attività nei due impianti in oggetto

ai sensi dell’art. 208, comma 12, D.Lgs 152/2006 nelle more della conclusione dei lavori di adegua-

mento di cui al progetto autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale  rilasciata da Regione

Toscana con decreto dirigenziale N° 20256 del 11/12/2019  (lavori che saranno presumibilmente ul-

timati entro la prima metà dell’anno 2021) e del conseguente rilascio di nulla osta all’esercizio, pre-

sentando, a tal fine, le seguenti appendici di variazione delle relative garanzie finanziarie:

• Appendice n° 5 alla polizza fideiussoria n. 1780920 emessa il 21/10/2020 da COFACE Assi-

curazioni spa (oggi COFACE S.A.) per l’impianto ubicato in via delle Case Rosse, 14 Loc.

Tuori, Civitella in Val di Chiana, Arezzo – proroga al 31/12/2021; 

• Appendice n° 11 alla polizza fideiussoria n. 1827557 emessa il 21/10/2020 da COFACE As-

sicurazioni spa (oggi COFACE S.A.) per impianto ubicato in via dei Boschi n. 52, Badia al

Pino, Arezzo – proroga al 31/12/2021; 

 Con la presente, tenuto conto che il lavori di adeguamento impiantistico previsti nell’AIA n° 20256

del 11/12/2019 non sono ancora ultimati e  considerato che  il periodo di emergenza sanitaria CO-

VID-19 in corso di fatto sta determinando un rallentamento nell’esecuzione degli stessi, si  prende

atto che le suddette appendici di variazione son state prestate conformemente alle previsioni della

Delibera  GR Toscana  n.  743/2012   -  come da  ultimo  modificata  con  Delibera  GR Toscana  n.

751/2013.                        

Si precisa, pertanto, che, in virtù dell’estensione temporale della validità delle due garanzie finanzia-

rie più sopra menzionate fino al 31/12/2021,  la società  Romana Maceri Centro Italia Srl, fino a tale

data,  potrà continuare, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006, ad esercitare, negli

impianti di cui in oggetto, la propria attività sulla base di quanto previsto nelle rispettive autorizza-

zioni uniche e nelle more del rilascio di apposito nulla osta alla messa in esercizio del provvedimento

di AIA n° 20256 del 11/12/2019. 

Distinti saluti

Il Dirigente
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Ing. Franco Gallori

Per informazioni:

Rino Paragona  (tel. 055.438640 – rino.paragona@regione.toscana.it)
P.O.   di riferimento dr. Renzo Rossi (tel.  055.4386643 -  renzo.rossi@regione.toscana.it
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Allegati n° -

Risposta al foglio  prot. RT     

Oggetto: Nota prot. 391927 del 11/11/2020 avente ad oggetto: “Romana Maceri Centro Italia srl -

Richiesta proroga fideiussioni relative agli impianti siti nel Comune di Civitella n Val di Chiana

(AR) in Via delle Case Rosse n° 16 e nel Comune di Badia al Pino (AR) in Via dei Boschi n° 52 – Ac-

cettazione formale.” - Errata corrige.

Al SUAP del Comune di Civitella in Valdichiana per l’inoltro a:

Romana Maceri Centro Italia Srl

ed a:

Comune di Civitella in Valdichiana

Con la presente si comunica che, per mero errore materiale, sia nell’oggetto che nel corpo della nota

prot.  391927 del 11/11/2020, questa Autorità ha riportato “via dei Boschi n. 52, Badia al Pino, Arez-

zo”  in luogo del corretto indirizzo “ via dei Boschi n. 53, Badia al Pino, Arezzo”.

Si dà atto, conseguentemente, che il primo indirizzo deve intendersi sostituito dal secondo.

Distinti saluti

Il Dirigente

Ing. Franco Gallori

Per informazioni:

Rino Paragona  (tel. 055.438640 – rino.paragona@regione.toscana.it)

P.O.   di riferimento dr. Renzo Rossi (tel.  055.4386643 -  renzo.rossi@regione.toscana.it

1/1


