AREA AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DETERMINAZIONE N. 409 del 16/02/2015

prot n. 2015/218

Oggetto: Ditta Tibertarghe Production Srl - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi
dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Insediamento sito in fraz. Cerbara, via Treves
n. 23 nel Comune di Città di Castello

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~
VISTO il D.P.R.13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma
dell’art.23 del D.L. 9 febbraio 2012,n.5 convertito con modificazioni, dalla L. n. 35/2012
(G.U.n.124 del 29/05/2913 (S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Norme quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
RICHIAMATO l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni
precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
trasparente”, riguardanti i provvedimenti amministrativi;
VISTA la richiesta di AUA trasmessa dal SUAP del Comune di Città di Castello in data
30/07/2014 e acquisita dalla Provincia di Perugia in data 31/07/2014 al prot. n. 0333507, con la
quale la Sig.ra Brodi Giovanna, nata a Città di Castello (PG) il 03/12/1980 ed ivi residente in loc.
Fontecchio, voc. Cavine di Sotto n. 5, in qualità di legale rappresentante della Ditta Tibertarghe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Production Srl (P.Iva 03255840542), con sede legale nel Comune di Città di Castello (PG), fraz.
Cerbara, via Treves n. 23, ha chiesto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59,
l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito in Comune di Città di Castello (PG),
fraz. Cerbara, via Treves n. 23, destinato a fabbricazione di oggetti in metallo, corredata dai
documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla specifica normativa di settore;
VISTA il documento istruttorio con esito favorevole, rilasciato dall’Ufficio Emissioni in Atmosfera
e Verifica Impianti Termici della Provincia di Perugia, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e individuato come ALLEGATO EMISSIONI;
VISTA la dichiarazione a firma del legale rappresentante, l’asseverazione e la Valutazione di
Impatto Acustico del tecnico abilitato, competente in acustica, per l’esercizio di attività che
producono un impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 o 6 della Legge 447/1995, presentata
dalla ditta Tibertarghe Production Srl, depositata agli atti;
PRESO ATTO che nello stabilimento suddetto vengono prodotti scarichi di acque reflue assimilate
alle acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici e che gli stessi recapitano in pubblica
fognatura;
VISTO in particolare l’art. 9 comma 1 della DGR 24 aprile 2012 n. 424, modificato con DGR 2
luglio 2013 n. 717, secondo il quale gli scarichi di acque reflue di attività di produzione di beni e
prestazioni di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e dai servizi igienici,
cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e qualora recapitanti in
pubblica fognatura non necessitano di dichiarazione di assimilazione, né di autorizzazione allo
scarico;
RITENUTO inoltre che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta
di cui all’oggetto;

DETERMINA

-1- DI RILASCIARE, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. c) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e del
D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla Ditta Tibertarghe Production Srl (P.Iva 03255840542), con
sede legale nel Comune di Città di Castello (PG), fraz. Cerbara, via Treves n. 23, l’Autorizzazione
Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito in Comune di Città di Castello (PG), fraz. Cerbara,
via Treves n. 23, destinato a fabbricazione di oggetti in metallo, per il seguente titolo abilitativo
ambientale:
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art.
3 c. 1 lett. c) e dell’art. 269 c. 2 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, secondo le prescrizioni
contenute nel documento istruttorio allegato alla presente come ALLEGATO EMISSIONI, fatto
proprio e quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-2- DI PRENDERE ATTO della dichiarazione a firma del legale rappresentante,
dell’asseverazione e della Valutazione di Impatto Acustico del tecnico abilitato, competente in
acustica, per l’esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 o
6 della Legge 447/1995, presentata dalla ditta Tibertarghe Production Srl, depositata agli atti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-3- DI PRENDERE ATTO che nello stabilimento vengono prodotti scarichi di acque reflue
assimilate alle acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici e che gli stessi recapitano in
pubblica fognatura e pertanto non necessitano di dichiarazione di assimilazione né di autorizzazione
allo scarico;
-4- DI STABILIRE che, con riferimento a quanto stabilito al precedente punto –2– , il Gestore
dell’impianto autorizzato dovrà predisporre, entro 90 (novanta) giorni dal rilascio
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, una integrazione alla Valutazione di Impatto Acustico che
attesti, tramite misure strumentali, il rispetto dei valori limite assoluti di immissione e dei valori
limite differenziali di immissione nelle aree limitrofe all’insediamento ricadenti in classe III e di
trasmetterla al Comune di Città di Castello, all’ARPA Umbria-Sezione Territoriale Città di
Castello-Gubbio-Gualdo Tadino e alla Provincia di Perugia, quale Autorità competente AUA;
-5- DI STABILIRE altresì che:
-A- ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una
durata di 15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Città di Castello;
-B- in caso che il Gestore intenda effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto, realizzato o
in fase di realizzazione, autorizzato con il presente atto, dovrà provvedere ad inviare all’Autorità
competente la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;
-C- ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, la domanda di rinnovo della
presente autorizzazione deve essere presentata all’Autorità competente, tramite il SUAP, almeno 6
mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l’esercizio dell’attività o
dell’impianto può continuare, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, sulla base
della presente autorizzazione;
-D- ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, il rinnovo della presente
autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa potrà essere imposta
dall’Autorità competente, prima della scadenza, quando:
-D1- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli
obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di
settore;
-D2- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
-E- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l’autorizzazione potrà essere
sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
-F- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente
richiamate nel presente atto;
-G- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
-6- DI INVIARE il presente atto al SUAP del Comune di Città di Castello per il rilascio del titolo;
-7- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e dell’art. 7 del “Regolamento sul
rapporto tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti
Amministrativi”, approvato con Delibera Consiliare n. 11 del 07/02/2013, è stato individuato il
Dott. Borislav Vujovic, quale Responsabile del presente Procedimento Amministrativo;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-8- DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
trasparente”;
-9- DI INFORMARE che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono proporre
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro il termine di 60
giorni dalla data della sua notifica o comunicazione a piena conoscenza; oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa nota.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

