Autorizzazione Unica Ambientale
n.118 del 29/10/2018
Provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160,
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.11444 in data 08/03/2018 e trasmessa alla REGIONE UMBRIA, in data 15/03/2018 prot. 12453 ed
agli altri enti competenti, ARPA Umbria, asl 1, UMBRA ACQUE, AURI, con la quale la Ditta “Elle Emme
85 Cooperativa Agricola Soc. Coop. r.l.”, con sede legale ed unità produttiva ubicata in via Aretina n. 37
nel Comune di Città di Castello (PG) ha richiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale per attività di
lavorazioni carni suine, volta all’acquisizione dei seguenti titoli abilitativi:
-art 3 comma 1 lett. a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della
Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
-art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione sull’acustica di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre
1995 n. 447;
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. 10662 del 17/10/2018, adottato dalla Regione Umbria – U.O.T. Autorizzazioni
ambientali, a seguito della suddetta istanza, assunto agli atti di questo Ufficio in data 24/10/2018 al prot.
n.45174, parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui determina:
1.

di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Elle
Emme 85 Cooperativa Agricola Soc. Coop. r.l., con sede legale ed unità produttiva ubicata in via Aretina n. 37 nel
Comune di Città di Castello (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte
Terza del D.Lgs 152/2006;
- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all’art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
2. di vincolare l’autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Elle Emme 85 Cooperativa Agricola Soc. Coop. r.l., di
tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito
riportati:
SCARICHI
- ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2: parere favorevole (prot. n. 8708 del 05/10/2018) rilasciato da
AURI “Impiantistica e reti servizio idrico e rifiuti” – Sede Territoriale di Perugia e il collegato parere tecnico di
Umbra Acque SpA, allegati come parti integranti e sostanziali del presente atto;
IMPATTO ACUSTICO
- ALLEGATO ACUSTICA: parere favorevole del 18/05/2018 rilasciato dal Comune di Città di Castello, allegato come
parte integrante e sostanziale del presente atto
3.

di vincolare altresì l’autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Elle Emme 85 Cooperativa Agricola Soc.
Coop. r.l., delle prescrizioni di seguito riportate:
- il gestore dell’impianto autorizzato deve controllare annualmente lo scarico in corrispondenza del punto di
ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 del D.Lgs.
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152/06 e s.m.i. (scarico in pubblica fognatura), selezionati in funzione della specifica attività svolta nello
stabilimento. Il campionamento e l’analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguite da
tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l’eventuale presenza di
sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. I certificati di analisi dovranno essere
conservati per l’intera durata dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e tenuti a disposizione degli Enti di
controllo;
- qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose,
indicate nelle tabelle 4 , 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 1171/2007, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 424,
al di sopra del limite di rilevabilità, deve essere richiesta modifica dell’autorizzazione allo scarico mediante
procedura AUA;
di dare atto che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell’art. 3 del
DPR 59/2013;
di dare atto altresì, che la presente autorizzazione, in applicazione dell’art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha
una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAPE del Comune di Città di
Castello;
di stabilire che la durata dell’autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo - opportunamente
registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell’area e dello stabilimento pena immediata
decadenza dell’autorizzazione stessa;
di stabilire altresì che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, 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, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica
normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
di stabilire infine che, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell’autorizzazione o la revisione
delle prescrizioni possono essere imposte dall’Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
- le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di
qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente
autorizzazione unica ambientale;
di disporre la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Città di Castello per il rilascio del Titolo;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

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
Ditta “Elle Emme 85 Cooperativa Agricola Soc. Coop. r.l.”, con sede legale ed unità produttiva ubicata
in via Aretina n. 37 nel Comune di Città di Castello (PG), per attività di lavorazioni carni suine

Autorizzazione Unica Ambientale
per i seguenti titolo abilitativi ambientali:
1) - art 3 comma 1 lett. a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della
Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
Allegato scarichi 1 e Allegato scarichi 2: parere favorevole (prot. n. 8708 del 05/10/2018) rilasciato da
AURI “Impiantistica e reti servizio idrico e rifiuti” – Sede Territoriale di Perugia e il collegato parere tecnico
di Umbra Acque SpA, allegati come parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) -art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione sull’Acustica di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26
ottobre 1995, n. 447 come da:
Allegato acustica: parere favorevole del 18/05/2018 rilasciato dal Comune di Città di Castello, allegato
come parte integrante e sostanziale del presente atto;

di vincolare altresì l’autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta “Elle Emme 85 Cooperativa Agricola
Soc. Coop. r.l.”, delle prescrizioni di seguito riportate:
-

-

il gestore dell’impianto autorizzato deve controllare annualmente lo scarico in corrispondenza del
punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla
Tabella 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarico in pubblica fognatura), selezionati in funzione della
specifica attività svolta nello stabilimento. Il campionamento e l’analisi chimico-biologica delle acque
reflue dovranno essere eseguite da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la
conformità dello scarico e l’eventuale presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore
al limite di rilevabilità. I certificati di analisi dovranno essere conservati per l’intera durata
dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze
pericolose, indicate nelle tabelle 4 , 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 1171/2007, aggiornata con DGR
24 aprile 2012 n. 424, al di sopra del limite di rilevabilità, deve essere richiesta modifica
dell’autorizzazione allo scarico mediante procedura AUA;

L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del presente
rilascio.
Città di Castello, li 29/10/2018
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
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