Comune di Umbertide
(Provincia di Perugia)

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’attività Edilizia
Umbertide, lì 27 febbraio 2018
OGGETTO:

richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui all’art. 3, comma 1, lettera
a)-d)-e) del D.P.R. n. 59/2013 relativo all’impianto adibito a “Centro di raccolta
comunale - Isola ecologica” sito in Via Madonna del Moro n. 34 - ditta: GESENU
S.p.a. Invio istanza.
rif. AUA n. 3/2018
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
e p.c. spett.le
GESENU S.p.a.
gesenu@leagalmail.it

Allegata alla presente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, si trasmette
l’istanza presentata in data 23.02.2018 prot. n. 4324 dal sig. PIACENTI Luciano in rappresentanza della ditta
GESENU S.p.a. con sede legale in Perugia, Via della Molinella n. 7, p.IVA 01162430548, per l’ottenimento
dell’A.U.A. relativa all’impianto sito in questo Comune, Via Madonna del Moro n. 34, foglio 84 mappale 1519,
destinato a “Centro di raccolta comunale - isola ecologica”.
Con la presente si invia, ai sensi dell’art. 186, comma 1, lettera a) ed art. 193, comma 1 della L.R. n.
1/2015, il parere sulla documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta di cui in oggetto.
Distinti saluti.
Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive e l’attività Edilizia
Geom. Carlo CIARABELLI
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)

Sportello Unico per le Attività Produttive e l’attività Edilizia
A.U.A. n. 3/2018
PARERE IN MATERIA DI ACUSTICA
----***---IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L’ATTIVITÀ EDILIZIA
VISTO l’art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
VISTO il D.M. 16 marzo 1998;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii.;
VISTO Il D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160;
VISTO il D.P.R 13 marzo 2013 n. 59;
VISTO l’art. 186, comma 1, lettera a) e l’art. 193 comma 1 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1;
VISTO l’art. 132 del R.R. 16 febbraio 2015 n. 2;
VISTA la Deliberazione Consiglio comunale n. 30 del 22 maggio 2008 con cui è stata approvata
definitivamente la classificazione acustica del territorio del Comune di Umbertide;
VISTO che i limiti di legge in funzione delle classi di destinazione d’uso del territorio sono riportanti nelle
allegate tabelle;
VISTA l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui all’art. 3, comma 1, lettera a)-d)-e) del
D.P.R. n. 59/2013, presentata in data 23.02.2018 prot. n. 4324 dal sig. PIACENTI Luciano in rappresentanza
della ditta GESENU S.p.a. con sede legale in Perugia, Via della Molinella n. 7, p.IVA 01162430548, relativa
allo all’impianto sito in questo Comune, Via Madonna del Moro n. 34, foglio 84 mappale 1519, destinato a
“Centro di raccolta comunale - isola ecologica”;
VISTA la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta GESENU S.p.a. a firma dell’Ingegnere
Massimo GIALLETTI in data 23.02.2018 prot. 4324;
VISTO che in base alla classificazione acustica del territorio del Comune di Umbertide, l’opificio oggetto del
presente, risulta essere inserito in una zona classificata come Classe IV (Aree di intensa attività umana);
VISTA la dichiarazione per l’esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell’art. 8,
comma 4 della Legge n. 447/1995 a firma del delegato e l’asseverazione del tecnico abilitato in acustica
presentata per la ditta GESENU S.p.a. in data 23.02.2018 prot. 4324 in cui si dichiara che l’attività in
questione non produce emissioni di rumore superiori ai limiti individuati dal Piano di Zonizzazione Acustica
del Comune di Umbertide (classe IV);
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 186, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2015, il Comune esercita le
competenze indicate dall’art. 6 della Legge n. 447/1195 e pertanto è il soggetto competente in materia
acustica nell’ambito del procedimento A.U.A.;
RILASCIA
parere favorevole in materia acustica ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 della L.R. n. 1/2015 alla ditta
GESENU S.p.a. con sede in Perugia, Via della Molinella n. 7, p.IVA 01162430548, relativamente
all’insediamento produttivo sito in questo Comune, Via Madonna del Moro n. 34, foglio 84 particella 1519,
destinato a “Centro di raccolta comunale - isola ecologica”,
Si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate
nel presente atto.
Dalla Residenza Municipale, lì 27 febbraio 2018
Il Responsabile dello Sportello Unico per
per le Attività Produttive e l’attività Edilizia
Geom. Carlo CIARABELLI
Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale
e conservato nel sistema informatico del Comune di Umbertide.
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