
Bollo assolto con marca n. 01111013301098 del 30/03/2017
in atti

COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

        

           
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE EDILIZIA

REGISTRO GENERALE
nr. 451 Del 08/06/2017    

OGGETTO: Ditta S.I.A. Società Igiene Ambientale SpA  - Autorizzazione Unica Ambientale 
n. 10/2017 del 08.06.2017 -  Provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell'art. 7 del 
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale 
(D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59)  

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO 
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE EDILIZIA 

VISTA  l’istanza  di  Autorizzazione  Unica  Ambientale  pervenuta  al  SUAPE  del  Comune  di 
Marsciano in data 24.03.2015 con nota di protocollo 7619 trasmessa alla Provincia di Perugia in 
data 31.03.2015 con nota Pec 8507 con la quale la S.I.A. Società Igiene Ambientale S.P.A (P.I. 
02012470544) con sede legale in Marsciano, Frazione Olmeto, Voc. Casanova snc, ha richiesto ai 
sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 13.03.2013 n. 59, l’Autorizzazione Unica Ambientale per 
l’unità  produttiva  ubicata  nel  Comune  di  Marsciano,  Frazione  Olmeto,  Voc.  Casanova  snc, 
corredata  dai  documenti,  dalle  dichiarazioni  e  dalle  altre  attestazioni  previste  dalla  specifica 
normativa di settore;

CONSTATATO che a seguito del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della 
Legge  Regionale  02  Aprile  2015,  n.  10  (Allegato  A,  Paragrafo  I)  e  della  DGR  n.  1386  del 
23.11.2015 “Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della 
L.R. 02.04.2015 n. 10, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 21.10.2015” a partire dal 
01.12.2015 l’Autorità competente per l’AUA è la Regione Umbria;

VISTO l’atto  dirigenziale  n.  5388  del  31.05.2017 emanato  dalla  Regione  Umbria  –  Direzione 
Regionale  Agricoltura,  Ambiente,  Energia,  Cultura,  Beni  Culturali  e  Spettacolo  –  Servizio 
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Autorizzazioni Ambientali (AIA E AUA pv Perugia), a seguito della suddetta istanza, assunto agli 
atti di questo Ufficio in data 01.06.2017, prot. 13835 con cui determina:

“ - di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 4 del DPR 13 marzo 2013 
n. 59, in favore della Ditta S.I.A. Società Igiene Ambientale  SpA, con sede legale ed unità 
produttiva  ubicata  in  voc.  Casanova,  loc.  Olmeto,  nel  Comune  di  Marsciano  (PG),  in 
sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della 
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;

- art. 3 comma 1, lettera c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 
1995 n. 447;

- art. 3 comma 1, lettera g) Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 
del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

 -  di vincolare l’autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta S.I.A. Società Igiene Ambientale 
SpA, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute 
negli allegati di seguito riportati:

SCARICHI
- ALLEGATO SCARICHI 1, ALLEGATO SCARICHI 2, ALLEGATO SCARICHI 3, ALLEGATO SCARICHI 

4, ALLEGATO SCARICHI 5: pareri favorevoli rilasciati dal Servizio Autorizzazioni Ambientali 
(AIA e AUA) della Regione Umbria, allegati come parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

EMISSIONI IN ATMOSFERA
- ALLEGATO EMISSIONI:  parere favorevole rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali 

(AIA  e  AUA)  della  Regione  Umbria,  allegato  come  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

IMPATTO ACUSTICO
-  ALLEGATO ACUSTICA 1,  ALLEGATO ACUSTICA 2:  pareri  favorevoli  (prot.  n.  4142  del 

16/02/2016 e prot. n. 5852 del 06/03/2017) del Comune di Marsciano, allegati come parti 
integranti e sostanziali del presente atto;

RIFIUTI
- ALLEGATO RIFIUTI 1, ALLEGATO RIFIUTI 2: parere favorevole del 21/10/2015 e successiva 

conferma del  31/05/2017  della  Provincia  di  Perugia,  allegati  come  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;

 - di dare atto che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 59/2013;
 - di dare atto altresì che la presente autorizzazione in applicazione dell’art. 3, comma 6 del 
DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del 
SUAPE del Comune di Marsciano;
 -  di  stabilire che  la  durata  dell’autorizzazione  è  comunque  subordinata  ad  idoneo  titolo 
-opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell’area e 
dello stabilimento pena immediata decadenza dell’autorizzazione stessa;
 - di stabilire altresì che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 del DPR 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’impianto  può  continuare,  nelle  more  dell’adozione  del 
provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di 
settore, sulla base della presente autorizzazione;
 -  di  stabilire infine che,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5  del  DPR  59/2013,  il  rinnovo 
dell’autorizzazione  o  la  revisione  delle  prescrizioni  possono  essere  imposte  dall’Autorità 

Comune di Marsciano - Determinazione n. 451 Del 08/06/2017
2



competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
- le  prescrizioni  stabilite  nell’autorizzazione  impediscano  o  pregiudichino  il 

conseguimento  degli  obiettivi  di  qualità  ambientale  stabiliti  dagli  strumenti  di 
pianificazione e programmazione di settore;

- lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 - di revocare  tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto 
della presente autorizzazione unica ambientale;
 - di disporre la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Marsciano, per il  
rilascio del Titolo;
 - di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.”

VISTO  il  D.P.R.  13  marzo  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  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto 
Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto del  Sindaco n. 2901 del 01.02.2017 con il quale è stato nominato Responsabile 
del  Settore  Urbanistica  e  dello  Sportello  Unico per  le  Attività  Produttive  e  l’Edilizia  il  Geom. 
Giampiero Piccioni.

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti sulla 
situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell’Ente,  né diminuzione di entrate a carico del 
Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all’art.  147bis del D.Lgs. 
267/2000 e all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità.

D E T E R M I N A

1)Di RILASCIARE alla Ditta  S.I.A. Società Igiene Ambientale S.P.A (P.I. 02012470544) con 
sede legale in Marsciano, Frazione Olmeto, Voc. Casanova snc

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

relativa  all’insediamento  produttivo  ubicato  nel  Comune  di  Marsciano  (PG),  Frazione 
Olmeto, Voc. Casanova snc, destinato ad attività di centro di raccolta comunale, stazione di 
trasferenza  per  rifiuti  urbani  indifferenziati  e  rifiuti  dello  spazzamento  meccanico  delle 
strade, piattaforma Coreve per il  deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani costituiti  da 
rottami  di  vetro  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  porta  a  porta  e  impianto  di 
compostaggio situato al Foglio n. 52 Particella n. 12 per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 -  art.  3, comma 1, lettera  a) Autorizzazione agli  scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della 
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
 - art. 3 comma 1, lettera c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs.  
3 aprile 2006 n. 152;
- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 
447;

 - art. 3 comma 1, lettera g) Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 
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del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
come da provvedimento n. 5388 del 31.05.2017 prot. n. 0120962/2017 adottato dalla Regione 
Umbria con relative  prescrizioni,  che,  allegato  alla  presente,  costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l’autorizzazione ha una durata 
di 15 anni a decorrere dalla data del rilascio della presente.

2)Di  disporre,  ai  sensi  dell’articolo  23  del  D.Lgs.  33/2013 la  pubblicazione  delle  informazioni 
relative  al  presente  atto  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  all’interno  dell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente”;

3)Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale 
(art.32-L.69/2009), ai sensi  dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste  
per legge;

L’Istruttore:- Alessandra Baciarelli   
         

Marsciano, lì 07/06/2017 IL RESPONSABILE DI AREA

    (Firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:Ditta S.I.A. SocietÃ  Igiene Ambientale SPA  - Autorizzazione Unica Ambientale 
n. 10/2017 del 08.06.2017 -  Provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell'art. 7 del 
D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale 
(D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59) 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., 
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni

 FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
- Giampiero Piccioni

FIRMATO DIGITALMENTE

Comune di Marsciano - Determinazione n. 451 Del 08/06/2017
5


	SCARICHI
	EMISSIONI IN ATMOSFERA
	IMPATTO ACUSTICO
	RIFIUTI

