
Città di Grosseto
Settore: SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIO-
EDUCATIVO
Servizio: SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Disposizione n° 1016 del 27/09/2016

Oggetto: Sostituzione della Disposizione n. 1013 del 22/09/2016 - Rilascio AUA di cui al 
Decreto Regione Toscana n. 8602 del 07/09/2016 , in favore della società "CMB Ecologia srl".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

-  Visto  il  D.P.R.  n.  160  del  7/9/2010  “Regolamento  per  la  semplificazione  e  il  riordino  della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto -  
legge n. 112 del 25 giugno 2008”, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 
2008; 

-  Vista  la  disposizione  del  Sindaco n.  159 del  23/6/2016,  con la  quale  sono stati  prorogati  gli 
incarichi dirigenziali ai sensi del D. L.vo n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 36 del Regolamento di 
Organizzazione fino a nuova Disposizione del Sindaco e/o riorganizzazione della struttura dell’Ente 
e comunque fino e non oltre il 30 settembre 2016;

- Visto il D.P.R. n. 59 del 13/3/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
piccole e medie imprese e sugli  impianti  non soggetti  ad autorizzazione integrata ambientale,  a 
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35;

- Vista la richiesta, presentata tramite Sportello Online in data 03/12/2015, prot. n. 128461, pratica 
Suap 1781/2015, dal Sig. Camiciottoli Marco, C.F. CMCMRC68T08E202K, legale rappresentante 
della società “CMB Ecologia srl”, con sede legale in via Birmania 83 Grosseto, P.I. 01211050537, 
volta  ad ottenere  il  rilascio dell'Autorizzazione  Unica Ambientale  ai  sensi  del  D.P.R. n.  59 del 
13/3/2013 relativa alla attività di gestione rifiuti non pericolosi nello stabilimento a Grosseto via 
Birmania 83;

-  Visto  il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Toscana  n.  8602  del  07/09/2016,  pervenuto  allo 
Sportello Unico  in data 21/09/2016, prot. n. 107024, con il quale è stato adottato il provvedimento 
di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, in favore della società 
“CMB Ecologia srl”, relativo alla attività di gestione rifiuti non pericolosi nello stabilimento sito in 
Grosseto, Via Birmania 83, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

-  Vista la propria precedente Disposizione n. 1013 del 22/09/2016 riguardante il rilascio dell'Aua di 
cui al   Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8602 del 07/09/2016 sopra citato che per 
mero errore materiale ha omesso l'indicazione di altri nulla osta compresi nell'Aua sopra richiesta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



dall'impresa;
DICHIARA 

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, nè in capo al 
Responsabile del procedimento e Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

- per il rilascio della presente autorizzazione l'imposta di bollo è stata assolta con marca da € 16.00,  
numero identificativo 01150284471325, emessa in data 26/05/2016;

DISPONE 

1. di sostituire la propria precedente Disposizione  n. 1013 del 22/09/2016 con la presente;
2. il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 

59/2013 di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8602 del 
07/09/2016  ,  in  favore  della  società  “CMB  Ecologia  srl”,  P.  IVA. 
01211050537 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore relativo 
alla  attività  di  gestione  rifiuti  non  pericolosi  nello  stabilimento sito  in 
Grosseto, Via Birmania 83 che ricomprende e sostituisce ai sensi dell'art. 3 c. 
1 i seguenti titoli abilitativi:

 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della 
Parte terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  per  gli  stabilimenti  di  cui 
all'articolo 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della 
legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dando atto del non 
superamento
dei  limiti  di  cui  alla  relazione del  tecnico in  acustica e pertanto non risulta 
necessario
emettere il nulla osta previsto dalla norma nei casi di superamento dei limiti di 
legge;
 comunicazioni in materia di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 
3 aprile
2006, n. 152 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di 
recupero in
procedura semplificata con codice/numero GR 03 AUA.

 DA ATTO
 

che l'Autorizzazione Unica Ambientale è valida QUINDICI  ANNI  dalla  data di 
rilascio del presente provvedimento.
    

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso  al  Tribunale  
Amministrativo competente per Territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del  
presente provvedimento o in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.

Si dispone la consegna del presente atto e dei suoi allegati tramite posta elettronica certificata 
a:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 Sig.  Camiciottoli  Marco  –  CMB  Ecologia,  Via  Birmania  83,  Grosseto  –  c/o 
soluzioneambiente@pec.it

 Regione Toscana – Direzione Regionale Ambiente ed Energia, Via Pietrapiana 30, Firenze – 
regionetoscana@postacert.toscana.it  .

Il RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Dott.ssa Rosaria Leuzzi        

         

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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