Perugia, 19/04/2018

Al SUAPE del Comune di Umbertide
PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013.
Ditta GESENU SPA, con sede legale in via della Molinella n. 7 nel Comune di
Perugia (PG) ed unità produttiva in via Madonna del Moro, nel Comune di
Umbertide (PG). Trasmissione A.U.A. D.D. n. 3795 del 19/04/2018 adottata
dalla Regione Umbria.
Con riferimento alla Vostra nota acquisita dalla Regione Umbria in data 21/04/2017
con prot. n. 0089759, si trasmette l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale con
D.D. n. 3795 del 19/04/2018, per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi
dell’articolo 4 del DPR 59/2013, alla ditta in oggetto.
Si evidenzia che la citata determinazione, da allegare al Vs. provvedimento di
rilascio quale parte integrante e sostanziale, comprende i seguenti titoli abilitativi
ambientali:



autorizzazione allo scarico art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 59/2013 con relativi
“ALLEGATO SCARICHI 1” e “ALLEGATO SCARICHI 2” quali parti integranti e
sostanziali della determinazione citata;
comunicazione in materia acustica ambientale art. 3 comma 1 lett. e) D.P.R.
59/2013 con relativo “ALLEGATO ACUSTICA” quale parte integrante e
sostanziale della determinazione citata.

Si fa presente che la D.D. n. 3795/18 è immediatamente efficace e che la validità
dell’AUA decorre dalla data di rilascio del titolo finale da parte di Codesto SUAPE.
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Si ricorda che il titolo finale di rilascio AUA dovrà essere trasmesso, oltre che
alla scrivente Autorità Competente, anche ai soggetti competenti intervenuti nel
procedimento e ad ARPA Umbria.
Distinti Saluti.
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