Autorizzazione Unica Ambientale
n.111 del 26/06/2018
finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59).
Il DIRIGENTE del SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
VISTA l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP del Comune di Città di Castello
PROT. n.22009 in data 22/05/2018, e trasmessa alla REGIONE UMBRIA, in data 29/05/2018 prot. 23146
con la quale la Ditta “Tanci Gianni”, con sede legale ed unità produttiva ubicata in voc. Tana fraz. Barzotti
n. 8 nel Comune di Città di Castello (PG), ha richiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale per attività ricettiva;
PRESO ATTO che a seguito del trasferimento delle funzioni di cui all’art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015
n.10 e della DGR n. 1386 del 23/11/2015, l’autorità competente per l’A.U.A. è la REGIONE UMBRIA.
DATO ATTO che l'amministrazione competente alla emanazione e/o alla notifica del titolo abilitativo è il
S.U.A.P. del Comune di Città di Castello e che l’Arch. Lucia Bonucci è il Responsabile Unico del presente
Procedimento;
VISTO l’atto dirigenziale N. 6499 del 21/06/2018 adottato dalla Regione Umbria – U.O.T. Autorizzazioni
ambientali, a seguito della suddetta istanza, assunto agli atti di questo Ufficio in data 22/06/2018 al prot.
n.27411, parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui determina:
1) DI RILASCIARE, ai sensi dell’ art. 3 comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e del D. Lgs. 03
aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla Ditta “Tanci Gianni”, con sede legale ed unità produttiva ubicata in voc.
Tana fraz. Barzotti n. 8 nel Comune di Città di Castello (PG), l’Autorizzazione Unica Ambientale per i
seguenti titoli abilitativi ambientali:
a)

Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.
Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come da relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Allegato scarichi: parere favorevole rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione
Umbria, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) Comunicazione sull’Acustica di cui all’articolo 8, comma 4 e 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
come da dichiarazione a firma del legale rappresentante,depositata in atti;
2) DI STABILIRE 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- 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;
-C- 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:
-C1- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità
ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
-C2- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
-D- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l’autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e
successivamente revocata;
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-E- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente atto;
-F- sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 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 legge 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal 13 giugno 2013;
VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.
267/2000;
RILASCIA
alla Ditta “Tanci Gianni”, con sede legale ed unità produttiva ubicata in voc. Tana fraz. Barzotti n. 8 nel
Comune di Città di Castello (PG), per attività ricettiva;

Autorizzazione Unica Ambientale
per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
c)

Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.
Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come da relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Allegato scarichi: parere favorevole rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione
Umbria, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

d) Comunicazione sull’Acustica di cui all’articolo 8, comma 4 e 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
come da dichiarazione a firma del legale rappresentante,depositata in atti;
Come da provvedimento dirigenziale N. 6499 del 21/06/2018 adottato dalla Regione Umbria, parte
integrante e sostanziale del presente atto. L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni
a decorrere dalla data del presente rilascio.
Città di Castello, li 26/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Federico Calderini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D. Lgs. 7marzo 2005, n.82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

