Marca da bollo da 16,00 €
Cod. 011911374120150

COMUNE DI SANTA VITTORIA D’ALBA
Provincia di Cuneo
Piazza Marone n. 2 C.A.P. 12069

Tel. 0172/479407 - Fax 0172/478744 - e.mail: suapsantavittoria@dadapec.com

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N°

2017/87

(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Prot. n. 511
Considerato che
con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 9/2012 del 22/07/2013, del SUAP del Comune di
Santa Vittoria d’Alba, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, di cui al prot. n.
60377 del 10/07/2013, è stata rinnovata alla Ditta Azienda Agricola BATTAGLIO Bruno
s.s., con sede legale in Santa Vittoria d’Alba – P.IVA 02006050047 – l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto sito in Santa Vittoria d’Alba, Via Piana
n. 23 - Attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame”;
−

la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva
sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività
industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;

−

in data 11/04/2014 è entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato
significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

−

per Autorizzazione Integrata Ambientale s’intende il provvedimento che autorizza l’esercizio
di una installazione rientrante fra quelle di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che
l’installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che
tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate
sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;

−

in relazione ad un progetto di ampliamento del sito produttivo, consistente nell’incremento
delle strutture di stabulazione e relativo aumento della potenzialità produttiva, con nota
prot.n. 47445 del 14/06/2017, è stato preso atto della modifica non sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

−

in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) in materia di allevamenti
intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
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Vista l’istanza inoltrata al SUAP in data 05/12/2017 prot. n. 7812 il Sig. BATTAGLIO Bruno,
nato a Santa Vittoria d’Alba il 16/02/1958, L.R. della ditta Azienda Agricola BATTAGLIO
Bruno s.s., con sede legale in S. Vittoria d’Alba, Via Piana, 14 - P.IVA 02006050047 tendente
ad ottenere il rilascio del Provvedimento Unico per il riesame con valenza di rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell’attività IPPC: 6.6. a) “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame”, per l’allevamento sito in Santa
Vittoria d’Alba, Via Piana, 23;
evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha
introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in
seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite
all’installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il
completamento del riesame e l’adeguamento alle BAT Conclusions;
visti
-

-

-

la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza
delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
il D.M. 31 gennaio 2005 e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II
“Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2
agosto 2006, n. 7/R;
il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sostituito dal
Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato sul
S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;
la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U.
n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l’11/04/2014;
la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti,
protezione del suolo e delle acque sotterranee;
il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

Vista la documentazione presentata dal richiedente;
Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalla normative vigenti,
necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano
parte integrante e inscindibile del presente:
-

Parere favorevole del Dirigente del SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO della
Provincia di Cuneo - Protocollo n. 74769 del 28/12/2020 – Rif pratica 08.02/176

Visto che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del
procedimento unico nel termini indicati nel dispositivo che segue;
Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il
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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
Al Sig. BATTAGLIO Bruno L.R. della ditta Azienda Agricola BATTAGLIO Bruno s.s.,
P.IVA 02006050047 per il RIESAME, con valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell’attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l’allevamento
intensivo di pollame”, sito in Santa Vittoria d’Alba, Via Piana n. 14 e 15;
Condizionando il presente, al rispetto delle osservazioni e prescrizioni contenute negli atti istruttori
e pareri tecnici comunque denominati dalla normative vigenti, sopracitati, allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale del provvedimento pena la decadenza del presente atto
autorizzativo.
La durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è prevista nel Parere del Dirigente del
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO della Provincia di Cuneo - Protocollo n. 74769 del
28/12/2020 – Rif pratica 08.02/176;
Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate, dovrà essere
sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.
Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente o a persona da lui delegata mediante
consegna a mano; dello stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate.
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito dello Sportello Unico per le
Attività Produttive e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034
del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 gg.
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Santa Vittoria d’Alba, 25/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dello SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTIVE

Geom. Romina CASSINELLI
Documento firmato digitalmente

Il presente provvedimento autorizzativo unico è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune di Santa Vittoria d'Alba in
data:_25/01/2021_ e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dello SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTIVE
Geom. Romina CASSINELLI
Documento firmato digitalmente

RELAZIONE DI NOTIFICA N°78/2021
La sottoscritta attesta di aver notificato in data _25/01/2021_ il presente atto al Sig. BATTAGLIO Bruno L.R. della
ditta Azienda Agricola BATTAGLIO Bruno s.s., P.IVA 02006050047 tramite PEC: g.grosso@epap.conafpec.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dello SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTIVE
Geom. Romina CASSINELLI
Documento firmato digitalmente
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