Codice Marca da Bollo
01150043797169
assunta al prot. n. 10122 del
22/02/2016

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 35/2016
1
Premesso
a)

che il Sig. MARCONETTO Elio, C. F. MRCLEI61P24A660Q in qualità titolare dell’Azienda
Agricola Marconetto Elio, corrente in Via Cometto, 1, P.IVA 02921330045, in data
04/06/2014 ha presentato allo Sportello Unico di Pinerolo, domanda intesa ad ottenere gli
assensi necessari per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e L.R. 44/2000 presso l'area sita nel Comune di
Barge, Frazione San Martino Via Cometto, 1;

b)

che lo Sportello Unico anzidetto fa capo alla Struttura Unica di Pinerolo;

c)

che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del Procedimento di cui all'art. 7 del
regolamento approvato con D.P.R. 160/2010, avvio avvenuto il 04/06/2015, pratica n.
24392/2015;

d)

che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti
procedimenti ed il rilascio dei seguenti atti:
- Autorizzazione Integrata Ambientale – Provincia di Cuneo

e)

che la Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività
amministrative corrispondenti ai Procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti
determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento
conclusivo del Procedimento Unico;

f)

che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle
seguenti determinazioni:
1) Parere per riesame Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dal Settore Tutela
Territorio Ufficio AIA della Provincia di Cuneo del 07/09/2015 prot. 84940, acquisita via
PEC al protocollo n. 43804 del 08/09/2015.

g)

che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento
Unico di cui alle lettere c) e seguenti, nei termini indicati nel dispositivo che segue.

i)

Visto il D.P.R. 160/2010;

j

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

5LSURGX]LRQHFDUWDFHDGLGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
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k)

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive di Pinerolo, Arch. Pietro De Vittorio,
assume il seguente

PROVVEDIMENTO
1)

Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è rilasciato il rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e L.R.
44/2000 presso l'area sita nel Comune di Barge, Frazione San Martino Via Cometto, 1 nel
rispetto delle prescrizioni, contenute nei seguenti allegati costituenti elemento inscindibile
dell'assenso:
a) Parere per riesame Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dal Settore Tutela
Territorio Ufficio AIA della Provincia di Cuneo del 07/09/2015 prot. 84940, acquisita
via PEC al protocollo n. 43804 del 08/09/2015.

2)

Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre entro il termine di 60
giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o
entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Pinerolo, li 25/02/2016

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Gloria Gerlero)

Il Responsabile della Struttura
(Arch. Pietro De Vittorio)
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Il presente provvedimento viene notificato via Posta Elettronica Certificata presso il professionista
incaricato munito di procura speciale per la presentazione telematica della pratica e per
l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti.

5LSURGX]LRQHFDUWDFHDGLGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
*ORULD*HUOHURLO
3LHWUR'H9LWWRULRLODLVHQVLGHJOLDUWWHUGHO'OJVHVPL
3URWRFROORQXPGHO

