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Parere SUAP per variazione titolarità Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta MIROGLIO
TEXTILE Srl con sede legale in Alba ed impianto sito in Guarene, Loc. Pesce - 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.

(Rif. Pratica n. 08.02/42)
Pratica SUAP ALBA n. 65/2018
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con provvedimento dirigenziale n. 298 dell’11/02/2014, è stata rinnovata alla Ditta MIROGLIO
TEXTILE Srl, con sede legale in Alba ed impianto sito in Guarene, Loc. Pesce – P. IVA
03232390041 - l’Autorizzazione Integrata Ambientale 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 200 t
all’anno”;
- successivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo sono intervenute numerose
modifiche non sostanziali presso l’impianto delle quali la Provincia ha preso atto;
- essendo lo stabilimento sito in parte nel Comune di Guarene ed in parte nel Comune di Alba,
in data 25/01/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alba ha inoltrato
a questa Provincia l’istanza con cui la ditta SUBLITEX Srl con sede legale in Alba, Via Strada
Tagliata, 25 - P. IVA 03737080048 – chiede, a seguito di conferimento di ramo d’azienda, la
variazione di titolarità della sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i.,
rilasciata in capo alla Ditta MIROGLIO TEXTILE Srl, con sede legale in Alba, Via Santa
Margherita, 23 – P. IVA 03232390041 – a far data dall’1/01/2018, per l’esercizio presso la sede
operativa sita in Guarene, Loc. Pesce, 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”;
Verificato il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Legale Rappresentante della Ditta
SUBLITEX Srl;
Preso atto che, nella nota dell’11 gennaio 2018, allegata all’istanza di variazione titolarità, la
ditta SUBLITEX Srl ha segnalato che, a seguito dello scorporo, l’indirizzo assegnato in visura
camerale per l’impianto IPPC è in Strada Tagliata, 25 del Comune di Alba;
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Visti:
- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- 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 il D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
atteso altresì che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4
comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e
conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della
L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P. n. 34 del 06/05/2016;
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla variazione di titolarità, a favore della Ditta SUBLITEX Srl con sede legale in
Alba, Via Santa Barbara, 11 - P. IVA 03737080048 - dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale di cui al provvedimento dirigenziale n. 298 dell’11/02/2014 e s.m.i. successivamente aggiornata con note provinciali di presa d’atto per modifiche non sostanziali
intervenute - rilasciata in capo alla Ditta MIROGLIO TEXTILE Srl, con sede legale in Alba, Via
Santa Margherita, 23 – P. IVA 03232390041 – per l’esercizio, presso la sede operativa sita in
Alba, Strada Tagliata, 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;
evidenziando che:
- in quanto formato nell’ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, il
presente atto è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto,
emanato dalla struttura unica competente.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luciano FANTINO
Estensore: Sarale Elena
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