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IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

VISTA la Domanda presentata a questo SUAP in data 07/12/20217 ( Id pratica
FRRMRS61M59F351X-07122017-1546- protocollo REP_PROV_CN/CN-SUPRO 8536/07-122017), dalla Sig. ra FERRERO MARISA (c.f. FRRMRS61M59F351X) nata a Mondovì (CN) il
19/08/1961 e residente a Rocca de’ Baldi, in Via Regina Elena, 10 in qualità di titolare della Ditta
FERRERO Marisa, con sede legale in Margarita, Via Alteni, 4 – P.IVA 02344740044 –
tendente ad ottenere il rilascio, ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame, con
valenza di rinnovo, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2924 del 19/08/2013, per lo
svolgimento dell’attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame”, per
l’allevamento sito in Margarita, Via Alteni, 4, Foglio 7, particelle n. 13, 14, 15 e 130.
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241,
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.112 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n.160 e s.m.i.
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2012, n.3/ASC/AMD/SRI
“Prime disposizioni di attuazione in ambito regionale del D.P.R. n.160/2010”
VISTO il D.Lgs. 22 Novembre 2016, n.222
VISTO il Titolo IIIbis del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”
VISTA la documentazione presentata dal richiedente
CONSIDERATO che in data 11/12/2017 la suddetta pratica veniva inoltrata alla Provincia di
Cuneo,quale Autorità Competente .
CONSIDERATO che in data 27/02/2018 (Protocollo: REP_PROV_CN/CN-SUPRO 0001422/2702-2018 ), l’ Autorità competente evidenzia che si procederà all’aggiornamento dell’atto
autorizzativo in occasione del procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i.,secondo quanto stabilito dalla Determina n. 1428 del 15/05/2017 (recante
approvazione del calendario della presentazione delle istanze di riesame, in seguito alla
pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili concernenti l’allevamento
intensivo di pollame e suini).
CONSIDERATO che in data 29/05/2018 veniva convocata la Conferenza di Servizi di cui all’art.
29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in
proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Margarita, i Responsabili
del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario di Cuneo dell’A.S.L. CN1, il Responsabile
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo,
il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da
cui emerge che:
1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui al prot. n. 47920 del
31/05/2018;
2) è pervenuto il parere dell’ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione, di cui al prot. n. 62643 del
29/05/2018;
3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell’autorizzazione richiesta. Conformemente
a quanto previsto dall’art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso
favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso
definitivamente, né notificandola all’autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria
volontà;
VISTO che in data 12/06/2018 ( Prot. REP_PROV_CN/CN-SUPRO 0003970/12-06-2018) è
stata richiesta integrazione documentale da parte della Provincia di Cuneo.
VISTA la documentazione integrativa prodotta in data 04/12/2018 ( Prot. REP_PROV_CN/CNSUPRO 0008407/04-12-2018)
PRESO ATTO dell’ atto finale di Assenso n . 2012/08.02/000007 (08.02/216) al riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, convalenza di rinnovo, emesso in data 06/02/2020 dalla
Provincia di Cuneo, quale Autorità competente e pervenuto a questo Sportello in data 06/02/2020
PROT. 8162, allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale
PRESO ATTO che in data 24/07/2020 il SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO della
Provincia di Cuneo con pot. 08.02/7-2012 (08.02/216) ritrasmetteva copia della relazione definitiva
contenente gli esiti delle attività istruttorie, relative al riesame con valenza di rinnovo,
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata a codesto SUAP dalla Ditta FERRERO
MARISA, con sede legale in ROCCA DE' BALDI - REGINA ELENA 10, per lo stabilimento
ubicato in MARGARITA, Via ALTENI 4 che annulla e sostituisce la precedente trasmessa con
nota prot. n. 8162 del 06/02/2020, per meri errori materiali in essa contenuti.
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l’emanazione del Provvedimento Conclusivo
del Procedimento unico

RILASCIA
Alla ditta FERRERO Marisa, con sede legale in Margarita, Via Alteni, 4 – P.IVA 02344740044 il
presente Provvedimento Unico Autorizzativo, comprendente il riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 2924 del 19/08/2013, con valenza di rinnovo per l’attività IPPC 6.6.a)
“Impianto per l’allevamento intensivo di pollame” ubicato in in Margarita, Via Alteni, 4, Foglio
7, particelle n. 13, 14, 15 e 130, condizionando il presente al rispetto delle condizioni e
prescrizioni contenute nei singoli atti e pareri sopraelencati o allegati al presente.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il Provvedimento Unico Autorizzativo n. 568
già rilasciato il 11/02/2020 comprendente il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
n. 2924 del 19/08/2013.
Il presente Provvedimento ha validità di anni dieci, fatta salva la facoltà, da parte della Provincia
di Cuneo quale Autorità Competente, di disporre un riesame ovvero un aggiornamento
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo quanto disposto dagli Artt.29-octies e 29- nonies
del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente ed inviato tramite Posta Elettronica
Certificata. Dello stesso è trasmessa copia all’Autorità Competente.
Si certifica che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Margarita per giorni quindici consecutivi.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’Art.3 c.3 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 e della
Legge 6 Dicembre 1971, n.1034 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Margarita, lì 27/07/2020

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dott. Enzo Peluso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

