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PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO n. 067/2020 del 17.07.2020
DEL PROCEDIMENTO UNICO n. 203/2019 del 23.04.2019
IL RESPONSABILE dello SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE del G.A.L. MONGIOIE
PREMESSO:
Ø

che in data 11 giugno 2018 la ditta VIGLIECCA VALTER (P. IVA 02024080042) con sede legale
in Comune di Somano (CN) Via Albere n. 2 ha presentato a questa Struttura la domanda di
rinnovo/riesame dell’AIA (Provvedimenti Conclusivi SUAP n. 096/2013 del 18/09/2013 e n.
045/2014 dell’11/04/2014) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per l’impianto in Comune di Clavesana
(CN) Frazione Tetti - Via Roccarino n. 3/A e 4);

·

che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all’avvio, in data 11 giugno 2018 dei procedimenti
unici di cui all’art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010, comportanti l’attivazione, da
parte di questa Struttura, degli enti di seguito elencati per l’espletamento dei seguenti
procedimenti ed il rilascio dei correlativi atti:
1. Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio, per il parere di competenza per
riesame/rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;

·

che in data 23 aprile 2019 la ditta AZIENDA AGRICOLA SIMBULA VIGLIECCA di Vigliecca
Ilaria (P. IVA 03807300045) con sede legale in Comune di CLAVESANA (CN) Frazione Tetti Via
Roccarino n. 3/A e 4 ha presentato a questa Struttura la domanda la variazione di titolarità
dell’AIA rilasciata con Provvedimento Conclusivo SUAP n. 045/2014 dell’11/04/2014 in capo alla
ditta VIGLIECCA Valter per l’impianto in Comune di Clavesana (CN) Frazione Tetti - Via
Roccarina n. 3/A e 4;

·

che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all’avvio, in data 23 aprile 2019 dei procedimenti
unici di cui all’art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010, comportanti l’attivazione, da
parte di questa Struttura, degli enti di seguito elencati per l’espletamento dei seguenti
procedimenti ed il rilascio dei correlativi atti:
1. Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio, per il parere di competenza per
riesame/rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.;

·

che le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti
determinazioni:
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1.

Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio, parere protocollo n. 13756 del 02/03/2020 per il
rilascio del parere di competenza per il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed s.m.i., favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo del
procedimento unico di che trattasi, nei termini indicati nel dispositivo che segue;
RICHIAMATI il D. Lgs. 112/98, il D.P.R. 160/20120 ed il D.P.R. 447/98 così come modificato dal
D.P.R. 440/2000;
VISTI gli adempimenti prodotti in data 03 marzo 2020, agli atti al prot. n. 1044/A del 10 marzo
2020, tra cui la dichiarazione antimafia;
DATO ATTO che in caso di verifica positiva della dichiarazione antimafia si provvederà alla revoca
dell’Autorizzazione
SU PROPOSTA del responsabile dell’istruttoria, come da firma apposta in calce alla presente;

ASSUME IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
Ø

sulla scorta dei consensi di cui in premessa si autorizza il riesame con valenza di rinnovo, ai sensi
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con i
Provvedimenti Conclusivi SUAP n. 096/2013 del 18/09/2013 e n. 045/2014 dell’11/04/2014, in
capo alla ditta AZIENDA AGRICOLA SIMBULA VIGLIECCA di Vigliecca Ilaria, generalizzata
in premessa, per l’impianto in Comune di Clavesana (CN) Frazione Tetti - Via Roccarina n. 3/A e 4
in cui si svolge l’Attività IPPC: 6.6. a) “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame”;

Ø

la modifica è assentita nel rispetto delle prescrizioni, costituenti elemento inscindibile
dall’assenso, riportate negli atti e pareri rilasciati dalle Amministrazioni di seguito elencate, atti
che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale e che di seguito si richiamano:
1.

Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio, parere protocollo n. 13756 del
02/03/2020 per il rilascio del parere di competenza per il riesame con valenza di
rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed s.m.i.,
favorevole con prescrizioni.

Ø

al presente provvedimento si allegano gli atti di cui al punto precedente, con relativi elaborati
grafici, quale parte integrante e sostanziale;

Ø

il presente provvedimento viene rilasciato al soggetto richiedente con le modalità di cui in calce e
viene contestualmente affisso all’Albo Pretorio Elettronico di questa Struttura per la durata di
giorni 15 consecutivi.

Su proposta del tecnico istruttore della pratica:
Ingegner Luca Odella
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE dello SPORTELLO UNICO
del G.A.L. MONGIOIE
Arch. Carlo Rocca
firmato digitalmente
La firma è sostituita dall’indicazione del nome a norma del D. Lgs. 165/2001

Consegnato alla ditta richiedente in data si veda data di apposizione delle firme digitali
mediante:
il si veda data di apposizione delle firme
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