Imposta di bollo
n. identificativo
01151430221016
(Decr.Inter 10.11.2011)

COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
Via San Francesco n. 441 - CAP 18018
Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200
http:www.taggia.it. e-mail: info@comune.taggia.im.it

Prot. 30939 del 21/12/2016

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Oggetto: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/BIS ad integrazione dell’Autorizzazione
Unica Ambientale n. 1 rilasciata il 28.01.2016.

IL RESPONSABILE S.U.A.P.

CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 30/06/2016 è stata
individuata, ai sensi dell’ordinamento vigente degli uffici comunali e secondo le relative
competenze, la Dott.ssa Elena Bedino quale Responsabile del SUAP;
VISTE le seguenti disposizioni:
- Legge 15 Marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii.: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento dì funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte terza
del succitato decreto recante “Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi”;
- D.Lgs. 29.06.2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 recante norme
in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18.06.2009 n. 69;
- L.R. n. 43 del 16.08.1995 e s.m.i. “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall’inquinamento”;
- L.R. n. 18 del 21.06.99 e s.m.i. “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
- L.R. n. 29/07 “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;
L.R.
n.
16/2008
“Disciplina
dell’attività
edilizia”
e
ss.mm.
e
ii.;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica
Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale”;
- Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
delle acque di lavaggio aree esterne”;
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall’Inquinamento del
04.02.1977;
- Regolamento Edilizio e Norme di Attuazione del vigente P.U.C. del Comune di Taggia;
- D.Lgs. n. 36/2001;
- D.P.C.M. 8/4/2003;
- L.R. n. 10/2012 “Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico”
e ss.mm. e ii.;
- Il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico del Comune di Taggia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 luglio 2015;
PREMESSO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune in data 28.01.2016
ha emesso Provvedimento di autorizzazione unica ambientale n. 1 con il quale si è preso atto del
Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione unica Ambientale n. H2/18 del 18/01/2016 adottato
dalla Provincia di Imperia – Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale – S.I.I. Gestione Integrata
Rifiuti-Urbanistica, in qualità di autorità competente, autorizzando la Ditta Idroedil s.r.l. (P.I. n.
00156650087) con sede legale nel Comune di Taggia, Via Colombo n. 54 int. 1, relativamente
all’impianto temporaneo di betonaggio e trattamento inerti sito in Loc. Colli nel Comune di Taggia
per i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento dei piazzali, asi sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTA l’istanza pervenuta al Suap del Comune di Taggia in data 11.04.2016 acquisita al Protocollo
generale del Comune al n. 8610, con la quale il Sig. Sergio Tommasini, codice fiscale
TMMSRG73P03I138G in qualità di Amministratore Unico della Idroedil S.r.l. (P.I. n. 0015650087)
ha richiesto l’integrazione alla Autorizzazione Unica Ambientale inserendo un nuovo scarico
relativo alle acque di dilavamento di un zona dedicata al rifornimento di gasolio dei mezzi operativi
della ditta (n. identificativo marca da bollo n. 01140584623232);
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del succitato D.P.R. n. 59/2013, la Provincia
di Imperia è l’Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione
Unica Ambientale per i provvedimenti di cui sopra, che confluisce nel provvedimento conclusivo
del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’art. 7 del
D.P.R. 160/2010;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 19074 del 02 agosto 2016, questo Ufficio ha trasmesso alla
Provincia di Imperia, per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza – la richiesta di
integrazione all’Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in data 11.04.2016 unitamente alla
documentazione tecnica allegata a firma dell’Ing. Stefana Rossi;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. H2/356 del 14/12/2016 adottato dalla Provincia di Imperia
– Settore Ambiente Patrimonio Edilizia Scolastica, a seguito della suddetta istanza di integrazione
all’A.U.A. già rilasciata, assunto agli atti di questo Ufficio in data 15/12/2016 al prot. n. 30349, con
cui si stabilisce:
A) di integrare l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con P.D. n. H2/18 del
18.01.2016 alla Soc. Idroedil S.r.l. con sede in Via Colombo n. 54 ad Arma di Taggia (Im) ai sensi del
D.P.R. n. 59/2013 relativa all’impianto temporaneo di betonaggio e trattamento inerti sito in Loc.

Colli nel Comune di Taggia, con l’Autorizzazione allo scarico, previo trattamento con impianto di
depurazione, delle acque di dilavamento del piazzale adibito al rifornimento gasolio;
conseguentemente l’allegato 1 al P.D. n. H2/18 del 18.01.2016 viene sostituito dall’allegato 1 al
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
B) che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o
nei suoi allegati comporta l’adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla
normativa di settore.
VISTO 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” a norma
dell’art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n.
35, in vigore dal 13 giugno 2013;
VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni enunciate in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate e
trascritte
DI PRENDERE ATTO del provvedimento Dirigenziale n. H2/356 del 14/12/2016 con il quale la
Provincia di Imperia ha stabilito di integrare l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con P.D.
n. H2/18 del 18.01.2016 alla Soc. Idroedil S.r.l. relativa all’impianto temporaneo di betonaggio e
trattamento inerti sito in Loc. Colli nel Comune di Taggia, con l’Autorizzazione allo scarico, previo
trattamento con impianto di depurazione, delle acque di dilavamento del piazzale adibito al
rifornimento gasolio; conseguentemente l’allegato 1 al P.D. n. H2/18 del 18.01.2016 viene
sostituito dall’allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
DI RILASCIARE, pertanto, Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/BIS ad integrazione
dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 già rilasciata il 28/01/2016 ai sensi dell’art. 2 comma 1
lett. a) del D.P.R. n. 59/2013 nei confronti della Soc. Idroedil S.r.l. sopra meglio generalizzata, il cui
contenuto e le relative prescrizioni sono contenute nel suddetto provvedimento dirigenziale n.
H2/356 del 14/12/2016 e ribadendo che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l’adozione dei provvedimenti restrittivi e
sanzionatori previsti dalla normativa di settore
DISPONE
di trasmettere il presente titolo autorizzatorio, unitamente al Provvedimento Dirigenziale
rilasciato dalla Provincia di Imperia n. H2/356 DEL 14/12/2016 ed ai suoi allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
-

al richiedente;
all’A.S.L. n. 1 Imperiese, Dipartimento di Prevenzione;
all’A.R.P.A.L. Dipartimento Provinciale di Imperia;
alla Provincia di Imperia

e di provvedere alla pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune di Taggia alla pagina “pubblicazioni
Suap”.

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 SUAP,
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 in 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 dei terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite
da altre normative;
• Che il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio o con ricorso straordinario al
Presidente del Repubblica, nei modi e termini previsti dalla legge.
Taggia, 21 dicembre 2016

IL RESPONSABILE SUAP
Dott.ssa Elena Bedino

