Comune di Umbertide
(Provincia di Perugia)

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’attività Edilizia
Umbertide, lì 24 aprile 2018
OGGETTO:

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 3/2018 del 24.04.2018 di cui all’art. 3,
comma 1, lettera a) ed e) del D.P.R. n. 59/2013 relativa all’impianto adibito a “Centro
di raccolta comunale - Isola ecologica” sito in Via Madonna del Moro n. 34 - ditta:
GESENU S.p.a. Invio autorizzazione.
rif. AUA n. 3/2018
Spett.le
GESENU S.p.a.
gesenu@leagalmail.it
e p.c. spett.le
REGIONE UMBRIA
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
alla c.a.
Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)
AURI
auri@postacert.umbria.it
UMBRA ACQUE S.p.a.
autorizzazioni@pec.umbraacque.com
ARPA Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it
USL Umbria 1
aslumbria1@postacert.umbria.it

Con la presente si trasmette, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013,
l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all’attività indicata in oggetto, a seguito della D.D. Regione
Umbria n. 3795 del 19.04.2018 pervenuta a questo Ente in data 23.04.2018 prot. 8971.
Distinti saluti.
Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive e l’attività Edilizia
Geom. Carlo CIARABELLI
Il Tecnico Istruttore
Geom. Enrico PALAZZOLI
Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema informatico del Comune di Umbertide.
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Comune di Umbertide
(Provincia di Perugia)

A.U.A. n. 3/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – A.U.A.
(art. 3 D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59)

----***----

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L’ATTIVITÀ EDILIZIA
VISTO/A
• la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
• la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
• Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 e ss . mm. e ii. “Norme in materia ambientale”;
• Il D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive”;
• la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale
e degli Enti locali territoriali”;
• il D.P.R 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA
• L’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. – pervenuta in data 23.02.2018 prot. n. 4324 al SUAPE del
Comune di Umbertide e trasmessa alla Regione dell’Umbria in data 27.02.2018 prot. 4552, con la quale il sig.
PIACENTI Luciano in qualità di legale rappresentante della ditta GESENU S.p.a. con sede legale nel Comune di
Perugia, Via della Molinella n. 7, p. IVA 01162430548, per l’impianto sito in questo Comune, Via Madonna del
Moro n. 34, foglio 84 particella 1519, destinato a centro di raccolta comunale – isola ecologia, ha richiesto i
seguenti titoli abilitativi:
•
•

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto
Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii. (D.P.R. n. 59/2013 – art. 3, comma 1, lett. a);
comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (D.P.R. n. 59/2013 – art.
3, comma 1, lett. e);

VISTO
• L’atto dirigenziale n. 3795 del 19.04.2018 e relativo “Allegato scarichi 1”, “Allegato scarichi 2” ed “Allegato
acustica” adottato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo,
Servizio Autorizzazioni Ambientali che, allegato alla presente autorizzazione, ne forma parte integrante e sostanziale,
assunto agli atti di questo SUAPE in data 23.04.2018 prot. n. 8971;

RILASCIA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 alla ditta GESENU S.p.a. con sede legale nel Comune di Perugia,
Via della Molinella n. 7, p. IVA 01162430548,

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – A.U.A.
relativa all’impianto sito in questo Comune, Via Madonna del Moro n. 34, foglio 84 particella 1519, destinato a
centro di raccolta comunale – isola ecologia, per il seguente titolo abilitativi ambientale:
•
autorizzazione art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II
del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
•
autorizzazione art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - comunicazione di cui all’art. 8, comma 4, della
Legge 26.10.1995 n. 447;

DISPONE
che la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del
presente atto;
che alla presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è allegato, quale parte integrante e sostanziale, l’atto
dirigenziale n. 3795 del 19.04.2018 e relativo “Allegato scarichi 1”, “Allegato scarichi 2” ed “Allegato acustica”,
adottato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo, Servizio
Autorizzazioni Ambientali,

AVVERTE
che ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R n. 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere
presentata all’Autorità competente, tramite il SUAPE, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata
entro tali termini, l’esercizio dell’attività o dell’impatto può continuare, nelle more dell’adozione del provvedimento di
rinnovo, sulla base della presente autorizzazione;
che ai sensi dell’art 5, comma 5, del D.P.R n. 59/2013, il rinnovo della presente autorizzazione o la revisione delle
prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta dall’Autorità competente, prima della scadenza, quando: le
prescrizioni ivi contenute impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione di settore; nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo
esigono;
che in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l’autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e
successivamente revocata;
che si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente atto;
che sono fatti in ogni caso salvi i diritti di terzi, la autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
che il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e termini previsti dalla legge.
Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’allegata determinazione dirigenziale n. 3795 del
19.04.2018 e relativo “Allegato scarichi 1”, “Allegato scarichi 2” ed “Allegato acustica”, della Direzione Regionale
Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo, Servizio Autorizzazioni Ambientali.
Dalla Residenza Municipale, lì 24 aprile 2018

Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive e l’attività Edilizia
Geom. Carlo CIARABELLI
Il Tecnico Istruttore
Geom. Enrico PALAZZOLI

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema informatico del Comune di Umbertide
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