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COMUNE DI SIENA
Direzione Territorio

Servizio Attività Produttive
Sportello Unico Attività Produttive

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO
 N°  170 del 24 settembre 2018 

Pratica suap. Prot. n. 44756 del 13/06/2017     

spedita tramite PEC: SOLUZIONEAMBIENTE@PEC.IT   

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 13/06/2017 dal sig. Mori Sauro nato 
a Castelnuovo Berardenga (SI) il 2/03/1949 CF. MROSRA49C02C227W e residente a Siena in via delle 
Regioni, 43 in qualità di Legale Rappresentante della Mori Sauro Rottami Srl P.I. 01350050520 con sede legale 
e impianto a Siena in Strada di Ribucciano, 6 intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi 
dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 in relazione all’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.

DATO ATTO che l’Impresa richiede l’Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 
per il passaggio dalla gestione in procedura semplificata alla gestione in procedura ordinaria 
dell'impianto esistente sopra menzionato;

PRESO ATTO che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico di cui all'art.7 del D.P.R. 
160/2010 e ss.mm.ii;

ACQUISITO l'atto d'assenso propedeutico all'esecuzione dell'intervento richiesto:
• Decreto Dirigenziale n. 13623 del 30/08/2018 del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia, 

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana comprensivo delle prescrizioni di cui 
all’allegato “1 PIC” quale parte integrante e sostanziale dello stesso atto.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;



Assume il presente

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

del procedimento unico attivato a seguito dell’istanza presentata allo Sportello Unico Attività Produttive in data 
13/06/2017 dal sig. Mori Sauro nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 2/03/1949 CF. MROSRA49C02C227W e 
residente a Siena in via delle Regioni, 43 in qualità di Legale Rappresentante della Mori Sauro Rottami Srl P.I. 
01350050520 con sede legale e impianto a Siena in Strada di Ribucciano, 6 intesa ad ottenere il rilascio 
dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 in relazione all’impianto di messa in riserva e 
recupero di rifiuti non pericolosi nell'intesa che lo stesso è stato condotto per i soli profili endoprocedimentali 
evidenziati in domanda.
Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale realizzate, dovrà essere sottoposta a 
comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività potrà farsi 
ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.

Trasmette in via telematica il presente provvedimento per opportuna conoscenza e ai fini dell'esercizio delle 
attività di controllo, agli enti titolari degli endoprocedimenti attivati.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso questo Sportello Unico, accessibili da parte di chiunque vi 
abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi. 

L' Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 è valida DIECI ANNI dalla data di notifica del 
presente Provvedimento Conclusivo emanato a seguito del:

• Decreto Dirigenziale n. 13623 del 30/08/2018 del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia, 
Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana comprensivo delle prescrizioni di cui 
all’allegato “1 PIC” quale parte integrante e sostanziale dello stesso atto.

Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute nei citati atti 
allegati quale parte integrante del presente atto nonché ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni 
normative. 

Gli enti titolari degli endoprocedimenti attivati, restano responsabili nel merito dell’endoprocedimento e del 
contenuto degli atti rilasciati di cui al presente Provvedimento Conclusivo. 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente provvedimento, sono trattati nel 
rispetto  delle  norme  sulla  tutela  della  privacy,  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  196/2003 -  “Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali” ed al Reg. UE 679/2016 relativo alla protezione 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 
lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 

E’ ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 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'art. 21 bis della 
legge 287/1990.

        Il Funzionario Responsabile
                Vittorio Della Torre

     (Documento firmato digitalmente)
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