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Visti:
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte IV e in particolare gli artt. 214 e 216 relativi alle procedure semplificate;
il D.M. 05/02/98 e smi “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97”;
la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
la L.R. 12/07/2019 n.42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle funzioni oggetto della sentenza
della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015”
la D.G.R.T. 743 del 3/06/2019 “Determinazioni organizzative a seguito della Sentenza Corte
Costituzionale n.129/19”
la D.G.R.T 971 del 22/07/2019 “Attuazione L.R. 42/2019: Procedure di avvalimento”
la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L.
n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;
il D.P.R. n.160 del 7/9/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008"
Premesso:
• che la società GET GREEN -ENERGY- TECNOLOGY SRL ha trasmesso in data 19/04/2019, al
SUAP del Comune di Empoli, (Pratica Suap n.266/2019) la comunicazione di rinnovo d’iscrizione al
Registro Provinciale ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per la gestione di rifiuti non
pericolosi presso l’impianto di via Chiella118, Campi Bisenzio (FI);
• che la pratica è stata istruita dalla Regione Toscana - Direzione ambiente ed energia, Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti, ai sensi della Legge regionale n. 42/2019 e della Deliberazione GRT n. 971/2019 per
le iscrizioni e le verifiche di cui agli articoli n. 215, comma 3, e n. 216, comma 3, del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152/2006;
• che la Regione Toscana ha trasmesso alla Città Metropolitana gli esiti dell’istruttoria con nota Prot.
381610 del 14/10/2019;
• in data 22/10/2019 la Città Metropolitana di Firenze ha inviato alla Società GET GREEN
-ENERGY- TECNOLOGY SRL l’avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90
ss.mm.ii. di Divieto di prosecuzione attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai
sensi dell’art.216 del Dlgs 152/2006 essendo arrivata l’istruttoria dalla Regione Toscana trascorsi 90 gg ;
• che la GET GREEN -ENERGY- TECNOLOGY SRL non ha inviato ulteriori comunicazioni;
Considerato:
• che dagli esiti dell’istruttoria d’ufficio, trasmessa alla Città Metropolitana dal Settore Bonifiche e
Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, è risultata la non sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti per l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 7 agosto1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;
Dato atto inoltre che l’Ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è l’Ufficio
Ambiente del Dipartimento Sviluppo Area Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, Via Ginori 10,
50123 Firenze.
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di
Coordinamento del Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione “Patrimonio e TPL”;
DISPONE
1) il divieto di prosecuzione attività di recupero in procedura semplificata di cui all’art. 216 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. per la ditta Get Green- Energy -Tecnology s.r.l. sede legale in Via Francesco Ferrucci 232
(PO) e sede impianto in Via Chiella 118 Comune di Campi Bisenzio (FI)
2) di non procedere all’iscrizione della ditta Get Green- Energy -Tecnology s.r.l. sede legale in Via
Francesco Ferrucci 232 (PO) e sede impianto in Via Chiella 118 Comune di Campi Bisenzio (FI) al registro
delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata di cui all’art. 216 del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.
3) di trasmettere il presente Atto al SUAP del Comune di Campi Bisenzio (FI) per la sua trasmissione alla
ditta Get Green- Energy -Tecnology s.r.l.;
4) di precisare, altresì, che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del
presente Atto.
Firenze

25/11/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

