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Oggetto: autorizzazione alla modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione del Responsabile del
Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo n. 136 del 13 marzo 2012, valida sino al 28
febbraio 2017, in capo alla BIBIELLE S.p.A. con sede legale in Margarita, Via Cuneo, 35.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Premesso che:
-

-

-

-

con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo n. 136
del 13 marzo 2012, valida sino al 28 febbraio 2017, è stata rilasciata alla BIBIELLE S.p.A. con sede
legale in Margarita, Via Cuneo, 35 – P. I.V.A. 05824320013 - l’Autorizzazione Integrata Ambientale,
per l’impianto sito nel Comune di Margarita, Via Cuneo, 35, per l’esercizio dell’Attività IPPC 6.7
“impianti industriali per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi
organici con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno”;
con nota prot. CCIAA_CN/CN-SUPRO 2650 del 27/05/2013 la ditta BIBIELLE S.p.A. ha inviato allo
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Margarita la documentazione tecnica intesa ad
ottenere, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale citata in precedenza;
la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento ordinario di cui all’art. 7 del
Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
il SUAP ha richiesto al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo di compiere le attività
amministrative di competenza e di adottare le conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie
necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento ordinario unico;
detta Amministrazione ha provveduto al riguardo ed è pervenuta alla seguente determinazione:
Parere favorevole prot. n. 20823 del 3/3/2014 del Dirigente del Settore Tutela del Territorio della
Provincia di Cuneo in ordine alla modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione del
Responsabile del Settore Tutela del Territorio n. 136 del 13 marzo 2012, valida sino al 28 febbraio
2017, in capo alla BIBIELLE S.p.A. con sede legale in Margarita, Via Cuneo, 35 – P. I.V.A.
05824320013 - per l’impianto sito nel Comune di Margarita, Via Cuneo, 35 – per l’esercizio
dell’Attività IPPC 6.7 “impianti industriali per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200
t all’anno;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’emanazione del provvedimento
conclusivo del procedimento ordinario in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue;
5LSURGX]LRQHFDUWDFHDGLGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
'$/0$6620$5$LODLVHQVLGHJOLDUWWHUGHO'OJVHVPL
3URWRFROORQXPGHO

AUTORIZZA
la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela del Territorio
della Provincia di Cuneo n. 136 del 13 marzo 2012, valida sino al 28 febbraio 2017, in capo alla
BIBIELLE S.p.A. con sede legale in Margarita, Via Cuneo, 35 – P. I.V.A. 05824320013 - per l’impianto sito
nel Comune di Margarita, Via Cuneo, 35 – per l’esercizio dell’Attività IPPC 6.7 “impianti industriali per il
trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici con una capacità di
consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 t all’anno”:
9 sostituendo il quadro relativo alle emissioni in atmosfera con quello allegato al parere prot. n.
20823 del 3/3/2014 del Dirigente del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
9 fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, amministrative e gestionali contenute e
richiamate nella predetta A.I.A.
Contro il presente provvedimento è possibile esperire, alternativamente:
- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di
notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni
dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del
codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Arch. Mara Dalmasso
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