PRATICA SUAP 65/2018
Diritti di Segreteria € 52,00
Ric. pagamento n. 154 del 23.02.2018

Marca da bollo € 16,00
Identificativo n. 01161282537994

RIPARTIZIONE
“URBANISTICA E TERRITORIO”

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 298 del 11.02.2014
in capo alla ditta MIROGLIO TEXTILE SRL
VOLTURAZIONE alla ditta SUBLITEX SRL.

IL DIRIGENTE
Vista la comunicazione presentata dal sig. LANO Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della
società SUBLITEX SRL con sede operativa in Alba – Strada Tagliata n.25, in data 18.01.2018,
prot. gen. n. 2628/2018, registrata al n. 2018/65 del pubblico registro delle pratiche di Sportello
Unico delle Attività Produttive, con la quale si dichiara che per effetto di atto di conferimento di
ramo d’azienda, la titolarità dell’impianto anzidetto, con decorrenza dal 01.01.2018, è passata da
Miroglio Textile srl alla società SUBLITEX SRL con sede legale in Alba – Via S. Barbara n.11 P.IVA: 03737080048;

Vista la documentazione allegata alla comunicazione trasmessa alla Provincia di Cuneo – Settore
Tutela e Ambiente con nota prot. 3519 in data 24.012018;

Vista la relazione istruttoria, con parere favorevole, inviata dalla Provincia di Cuneo e registrata al
prot.7115 in data 15.02.2018 relativamente alla variazione della titolarità dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale in oggetto, presentata dalla ditta SUBLITEX SRL, che si richiama
integralmente e che costituisce allegato alla presente;

Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Risorgimento 1
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e mail comune.alba@cert.legalmail.it

DISPONE
la variazione della titolarità, a favore della ditta SUBLITEX SRL con sede legale in Alba – Via
S. Barbara n.11 - P.IVA: 03737080048 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.298 del
11.02.2014 rilasciata dalla Provincia di Cuneo in capo alla ditta MIROGLIO TEXTILE SRL con
sede legale in Alba – Via S. Margherita n.23 – P.IVA: 03232390041, per l’esercizio, presso la sede
operativa sita in Alba – Strada Tagliata n.25, 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 200 t. all’anno, fermo restando il rispetto di
tutte le prescrizioni contenute e richiamate nei predetti provvedimenti;

SI DA’ ATTO
che il conferimento del ramo d’azienda e, quindi, la variazione della titolarità dell’impianto hanno
avuto decorrenza dal 01.01.2018.

A L B A, lì 03 marzo 2018

IL DIRIGENTE
(Arch. Alberto NEGRO)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82.

Allegati: parere Provincia di Cuneo – PEC registrata al prot. 7115 in data 15.02.2018.
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