Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale
n. 51 del 02/08/2016
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’Autorizzazione Unica Ambientale n° 51 del 02/08/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di
Città di Castello alla Ditta PI.TI. COLOR S.r.l., con sede legale in via Treves 5/B, nel Comune di
Città di Castello (PG) ed unità produttiva ubicata in via Treves 2/R, nel Comune di Città di Castello
(PG);
VISTA l’istanza di modifica sostanziale all’Autorizzazione Unica Ambientale n° 51 del 02/08/2016,
pervenuta al SUAP del Comune di Città di Castello in data 19/06/2018 prot. n.26738 –26739 –
26740 -26741, e trasmessa alla REGIONE UMBRIA, in data 26/06/2018 prot. 27834 -27838 27847 -27851 -27858 -27872 ed agli altri enti competenti (ARPA Umbria, ASL 1, Umbra Acque,
AURI) con la quale la Ditta PI.TI. COLOR S.r.l., con sede legale in via Treves 5/B, nel Comune di
Città di Castello (PG) e stabilimento ubicato in via Treves 2/R, nel Comune di Città di Castello
(PG), con la quale ha richiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale per attività di trattamento
superficiale di metalli, volta all’acquisizione dei seguenti titoli abilitativi:
-

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs
152/2006;
valutazione di impatto acustico di cui alla 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. 13428 del 12/12/2018 adottato dalla Regione Umbria – U.O.T.
Autorizzazioni ambientali, a seguito della suddetta istanza, assunto agli atti di questo Ufficio in
data 14/12/2018 al prot. n.53157, parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui
determina:
1. Di adottare, l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013,
in favore della ditta PI.TI. COLOR S.r.l., con sede legale in via Treves 5/B, nel Comune di Città di Castello
(PG) e stabilimento ubicato in via Treves 2/R, nel Comune di Città di Castello (PG), in sostituzione dei
seguenti titoli abilitativi:
− autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/2006;
− valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Di vincolare l’autorizzazione al rispetto, da parte della ditta PI.TI. COLOR S.r.l., di tutte le condizioni e
prescrizioni contenute nel presente atto e di seguito riportate:
EMISSIONI IN ATMOSFERA
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ALLEGATO 1: repertorio n. 109/2018 del 07/11/2018, formulata dalla Regione Umbria, Servizio
Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - uffici di Terni, relativa alle emissioni in atmosfera, allegato come
parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACUSTICA
il Comune di Città di Castello (PG), in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 08/11/2018, ha
espresso parere favorevole con prescrizioni:
• effettuare e trasmettere la valutazione di impatto acustico, in riferimento alla normativa vigente nazionale
e locale, prima della messa in esercizio degli impianti oggetto di modifica;
• di effettuare e trasmettere, entro 30 giorni dalla messa in esercizio egli impianti, la valutazione di impatto
acustico.
3. Di stabilire che:
a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell’art. 3 del DPR
59/2013;
b. 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 SUAP del Comune di Città di Castello (PG);
c. 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;
d. 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;
e. 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:
e.1. le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi
di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
e.2. lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
4. Di revocare l’A.U.A., adottata adotta dalla Regione Umbria con D.D. n. 6296 del 11/07/2016, rilasciata
dal Comune di Città di Castello con atto n. 51 del 02/08/2016.
5. Di disporre la trasmissione del presente atto al SUAP del Comune di Città di Castello (PG), per il rilascio
del titolo.
6. 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
alla Ditta “PI.TI. COLOR S.r.l.”, con sede legale in via Treves 5/B, nel Comune di Città di Castello
(PG) e stabilimento ubicato in via Treves 2/R, nel Comune di Città di Castello (PG), per attività di
trattamento superficiale di metalli;
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per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
− autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs
152/2006;

ALLEGATO 1: repertorio n. 109/2018 del 07/11/2018, formulata dalla Regione Umbria, Servizio
Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - uffici di Terni, relativa alle emissioni in atmosfera, allegato
come parte integrante e sostanziale del presente atto;
− valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
il Comune di Città di Castello (PG), in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 08/11/2018,
ha espresso parere favorevole con prescrizioni:
• effettuare e trasmettere la valutazione di impatto acustico, in riferimento alla normativa vigente
nazionale e locale, prima della messa in esercizio degli impianti oggetto di modifica;
• di effettuare e trasmettere, entro 30 giorni dalla messa in esercizio egli impianti, la valutazione di
impatto acustico.
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del
presente rilascio.
Città di Castello, li 17/12/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Federico Calderini
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