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AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP n. 78  del   20.11.2020     
 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI D.LGS 42/2004 
AUTORIZZAZIONE  VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI  della L.R. 39/2000 e del 

Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003 
AUTORIZZAZIONE  AI SENSI DEL D.LGS. 259/2003  PER LA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTO  DI TELECOMUNICAZIONI   
 
 

IL RESPONSABILE DELLO 
SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

VISTA la  domanda  presentata  al Suap Associato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
tramite sistema di accettazione regionale in data 30.04.2020   (pratica SUAP N.  320/2020) dal Sig. 
RAMA LUCA, nato a Venezia il 4.11.73 , in qualità di procuratore pro tempore della Società WIND 
TRE SPA  srl , con sede legale in Rho Largo Metropolitana n. 3   -  P. IVA 13378520152 CF:  
02517580920 , diretta  ad ottenere il rilascio di: 
 -autorizzazione paesaggistica ai sensi d.L.vo n. 42/2004; 
 -autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico l.r. 39/2000; 

-autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 259/2003; 
 per  lavori di realizzazione di nuova stazione radio base per  telefonia mobile  FI 131 in loc. Santa 
Brigida – Via Santa Brigida snc nel Comune di Pontassieve  - rappresentato catastalmente NCT  al 
Foglio di Mappa n. 25 particella 33  - come descritto negli elaborati grafici e nelle relazioni 
presentate; 

 
VISTA La dichiarazione che l’area interessata non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del  
D.LGS 42/2004 del 9.9..2020 pervenuto in data 10.9.2020 pec 085300 rilasciato dal  responsabile 
dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pontassieve; 

 
VISTO il parere del Dipartimento Provinciale ARPAT di Firenze del 27.05.2020  , pervenuto allo 
Sportello Unico Associato per le Attività Produttive in data 27.05.2020 tramite PEC n. 143014 , con 
il quale viene espresso parere favorevole CON NECESSITA’ DI VERIFICA STRUMENTALE  alla 
realizzazione del progetto; 
 
VISTO  il  parere negativo   del  Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Pontassieve 
in data 9.9.2020 pervenuto in data 10.9.2020 pec 085300  in merito  alla realizzazione 
dell’intervento richiesto; 
 
VISTO la comunicazione motivi ostativi art. 10Bis L.241/90  del responsabile del Suap Associato 
Valdarno e Valdisieve  notificato ad interessato tramite pec in data 10.09.2020 a seguito del parere 
di cui sopra; 
 
VISTE le osservazioni presentate da parte di Wind in data 22.9.2020 tramite pec e trasmesse 
servizio edilizia del comune di Pontassieve in data 22.09.2020 ; 
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VISTO il parere favorevole con il quale viene comunicato esito definitivo istruttoria rilasciato in 
data 19.11.2020  dal Responsabile del Settore 7 Edilizia Privata  del Comune di Pontassieve  , 
trasmessa tramite posta certificata allo sportello Unico associato Valdarno e Valdisieve il giorno 
20.11.2020 - 181710 per la realizzazione di impianto di telecomunicazioni denominato FI 131 – 
SANTA BRIGIDA; 
 
VISTO il parere-atto dirigenziale n. 1237  rilasciato in data 17.09.2020 dall’Unione di Comuni 
“Valdarno e Valdisieve”, Gestione Associata Vincolo Idrogeologico, trasmessa tramite posta 
certificata allo Sportello Unico Associato Valdarno e Valdisieve il giorno 17.09.2020 – 141122, con 
cui , ai soli fini del vincolo idrogeologico, si autorizza l’intervento in oggetto, ai sensi della L.R. 
39/2000 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di attuazione n. 48/R 
del 8/08/2003; 
 
VISTA la documentazione agli atti del presente Servizio; 
 
VISTA la normativa citata nei pareri pervenuti e nella domanda presentata dall’interessato, 
nonché l’ulteriore normativa vigente in materia; 
 
VISTA la L.R. 65/10 e la normativa, nazionale, regionale e comunale, in materia edilizia; 
 
VISTA LA L. 42/2004; 
 
VISTA L.R.39/2000; 
 
VISTO il DM 381/98; 
 
VISTA la L.36/2001; 
 
VISTO il D.lgs n. 259/2003; 
 
VISTO il DPCM 8/7/2003; 
 
VISTO ILdlgs 7 settembre 2010 N. 160 – “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113”; 
 
VISTO  Statuto modificato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con 
Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 23/02/2018 entrato in vigore il 29/03/2018 e 
pubblicato sul B.U.R.T. del 11/04/2018 PARTE II N. 15 Supplemento 58; 
 
VISTO il decreto del presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 8 del  13.08.2020 di 
nomina del Responsabile del servizio Suap Associato; 
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico Associato per le attività 
produttive 
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AUTORIZZA 

- Ai sensi D.Lgs n. 42/2004 ; 

- Ai sensi del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259; 
- Ai sensi della L.R.39/2000 e del regolamento attuazione approvato con DPGR 48/R/2003; 
-  

Il sig. Rama Luca   sopra generalizzato, in  qualità di procuratore pro tempore  della WIND TRE SPA  
srl , con sede legale in Rho Largo Metropolitana n. 3 
 alla esecuzione di   lavori di realizzazione di nuova stazione radio base per  telefonia mobile  FI 
131 in loc. Santa Brigida – Via Santa Brigida snc nel Comune di Pontassieve  - rappresentato 
catastalmente NCT  al Foglio di Mappa n. 25 particella 33   come descritto negli elaborati grafici e 
nelle relazioni presentate conformemente a quanto stabilito nei pareri descritti in premessa e 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con osservanza delle prescrizioni 
indicate negli stessi; 
 

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI  
 

La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed 
attestazioni prodotte dall'interessato, 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 al 
DPR 445/2000. 

 

La presente autorizzazione è costituita da: 
 

 il parere     del Dipartimento Provinciale ARPAT di Firenze del 27..5.2020; 
 il  parere  del  Responsabile del Settore 7 Edilizia  del comune di Pontassieve del 

20.11.2020;  
 Dal parere Servizio edilizia privata ai fini paesaggistici del 9.9.2020 
 Dal parere n.1237/2020 rilasciato dal Responsabile ufficio Vincolo Idrogeologico – 

gestione Associata -  della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
 

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 
Associato 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. 
 

La presente autorizzazione potrà essere revocata nel caso in cui siano apportate modifiche di 
lavorazione, dotazione di macchinari o utilizzazioni dei locali nonché negli altri casi previsti dalle 
vigenti disposizioni normative. 
 

Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute 
nel parere ARPAT del 27.5.2020 e nel parere del responsabile edilizia del Comune di Pontassieve 
del 20.11.2020, nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative. 
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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 al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). 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. 
 
Avverso il presente provvedimento è 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 RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO 
DELL’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE  

Gabriella Nanni 
 
 
 

“Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente 
normativa” 

Imposta di bollo assolta 
 
 
 
 
 
 


