COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA

Via S.Francesco, 441 – Tel: 0184/476222 – Fax: 0184/477200

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Responsabile Dr.ssa Elena Bedino

Prot. n. 1820 del 24.01.2017
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AVVISO RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 1/BIS ad integrazione
dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2016

IL RESPONSABILE S.U.A.P.
RENDE NOTO

che è stato rilasciato il provvedimento unico di “Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/BIS” a
conclusione del procedimento instaurato a seguito di presentazione dell’istanza della Società
Idroedil S.r.l. (P.I. n. 00156650087) pervenuta al Suap del Comune di Taggia l’11.04.2016 ed
acquisita al protocollo generale n. 8610 avente ad oggetto la richiesta di integrazione
dell’A.U.A. n. 1/2016 inserendo un nuovo scarico relativo alle acque di dilavamento di una
zona dedicata al rifornimento di gasolio dei mezzi operativi della ditta.

-

-

Detto provvedimento costituisce integrazione all’Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2016
già rilasciata il 28.01.2016 e contiene in sé, facendone parte integrante e sostanziale, il
Provvedimento Dirigenziale n. H2/356 del 14/12/2016 adottato dalla Provincia di Imperia –
Settore Ambiente Patrimonio Edilizia Scolastica, in qualità di autorità competente, con il
quale si stabilisce:

A) di integrare l’Autorizzazione Unica ambientale rilasciata con P.D. n. H2/18 del 18.01.2016
alla Società Idroedil S.r.l. (P.I. n. 00156650087) con sede legale nel Comune di Taggia, Via
Colombo n. 54 int. 1 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 P.D. n. 356 del 14.12.2016 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.

Chiunque abbia interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può prendere
visione ed estrarre copia dell’infrascritto provvedimento conclusivo n. 1/BIS presso lo
Sportello Unico per le Attività Produttive, ubicato presso la sede del Comune di Taggia, in
Via San Francesco n. 441.
Taggia, 24.01.2017

IL RESPONSABILE S.U.A.P.
(Dott.ssa Elena Bedino)

Il presente avviso, unitamente all’Autorizzazione Suap n. 1/BIS ad integrazione dell’A.U.A.
n. 1 già rilasciata il 28/01/2016 risulta pubblicato nell’Albo Pretorio informatico e nel sito
web comunale alla pagina pubblicazioni suap.

