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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

Pratica Suap n. 2/2013
Provvedimento Autorizzativo Unico
n. 2 del 27/10/2014

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista l’istanza, presentata in data 0 dalla ditta SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BONETTO CB5,
con sede legale in RACCONIGI (12035), VIA MURELLO n. 44, tendente ad ottenere il rilascio del
Provvedimento Unico per la realizzazione di: rinnovo e modifica non sost. AUTORIZZAZIONE
NTEGRATA AMBIENTALE presso il fabbricato sito in Via Nozaretta n. 5, (Loc. Patirei)
CHERASCO (CN);
Visto il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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 N°2011/08.02/000097 RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI
CUNEO SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO UFFICIO AURTORIZZAZIONI
INTEGRATE AMBIENTALI E RELATIVI ALLEGATI

Visto che sussistono le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo;
Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il
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PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO
Relativo al rinnovo e modifica non sost. DI AUTORIZZAZIONE NTEGRATA AMBIENTAALE
presso il fabbricato produttivo industriale sito in Via Nozaretta n. 5, CHERASCO (CN) da
parte della ditta SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BONETTO CB5.
condizionando il presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e/o
pareri sopraelencati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
La realizzazione dei manufatti edilizi e degli impianti tecnici resta assoggettata alla normativa
applicabile.
Il termine di invio e ultimazione lavori previsti dai singoli titoli abilitativi farà riferimento alla data di
rilascio del presente.
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.
Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l’avvio dell’attività,
potrà farsi ricorso alle procedure di cui al D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile
in materia di cantieri e impianti tecnici.
Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente o a persona da lui delegata mediante
trasmissione per posta elettronica certificata; 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.

Cheraco, 27/10/2014
IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO
(Dr. Mazzarella Luigi)
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