COMUNE DI MASSA E COZZILE
Sportello unico delle attività produttive
r.bernardini@comune.massa-e-cozzile.pt.it

AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 1 DEL 9 GENNAIO 2021
( Riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 comma 3) lettera a) del Regolamento CE 852/2004)

IL RESPONSABILE
Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2020 n. 8715 tramite il portale STAR (pratica SUAP
161/2020) presentata dal sig. Vezzani Stefano nato a Buggiano il 13 settembre 1952 in qualità di
titolare dell'impresa individuale Vezzani Stefano con sede legale in Buggiano via Pistoiese 60
Partita IVA 00814790473 tendente ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 6 comma 3
punto a) del regolamento CE 852/2004 per l'attività di riempimento bombole di gas, deposito,
commercio all'ingrosso: additivi relativamente allo stabilimento ubicato in Massa e Cozzile via
Fermi 27;
Preso atto che la pratica è stata trasmessa in data 21 luglio 2020 prot. 8889, per gli adempimenti di
competenza, al Dipartimento della prevenzione ASL Toscana Centro tramite piattaforma
interoperabile SISPC;
Vista la nota della ASL Centro – dipartimento della prevenzione – acquisita al protocollo generale
del Comune in data 5 gennaio 2021 n. 79 avente per oggetto: “ richiesta riconoscimento ai sensi
dell'articolo 6 comma 3 lettera a) del Regolamento CE 852/2004 per stabilimento in via Fermi 27
Massa e Cozzile. Richiedente Vezzani Stefano. Invio parere e rilascio riconoscimento definitivo”;
Visto il regolamento CR 852/2004;
Visto il DPR 160/2010;
Vista la documentazione agli atti dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
Visto il regolamento di organizzazione dello Sportello unico delle attività produttive approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 15 maggio 2003;
Visto il decreto sindacale n. 18 del 9 giugno 2003 di nomina del responsabile dello Sportello Unico
delle Attività Produttive;

AUTORIZZA

il rilascio del riconoscimento definitivo con il numero di iscrizione nel sistema S.Inte.S.I.S. CE IT
AAE 59 per l'attività di confezionamento e deposito di additivi ( gas alimentari CO2) ( reg. CE
1331,1332,1333,1334/2008 – DM 5/2/1999 – DPR 514/1997) da parte della impresa individuale
Vezzani Stefano, come in premessa individuata, relativamente alla sede operativa ubicata in Massa
e Cozzile, Via Fermi 7;
La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed
attestazioni prodotte dal richiedente, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti
amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La presente autorizzazione è costituita da:
-

presente testo di autorizzazione;

- il parere igienico – sanitario rilasciata dal dipartimento della prevenzione della ASL Toscana
Centro allegato quale parte integrante alla presente, acquisito al protocollo generale del Comune in
data 5 gennaio 2021 n. 79;
Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di
autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall’interessato e detenuti presso lo Sportello Unico
delle Attività produttive.
La presente autorizzazione abilita in merito ai sub-procedimenti attivati restando a carico
dell’interessato l’attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l’avvio, variazione e
modificazione dell’attività e degli impianti.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI
Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni generali e speciali contenute nel
parere igienico – sanitario allegato quale parte integrante alla presente, acquisito al protocollo
generale del Comune in data 5 gennaio 2021 n. 79;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo ivi compresa la presente autorizzazione, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e successive
modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e
successive modificazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/1996
presentano richiesta direttamente presso lo sportello unico delle attività produttive.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini
(documento firmato digitalmente)

